
 
 

CALDO INVERNO A SORRENTO  
GRUPPO MILANO dal 15 al 28 marzo 2019 

Viaggio andata/ritorno in Bus GT, soggiorno in pensione completa, escursioni come da programma 
Mar Hotel Alimuri 4* sul mare (14 gg/13 nt) 

 

1° GIORNO: Prelevamento dei partecipanti dal luogo di origine e partenza con bus GT per SORRENTO. Soste lungo il 
tragitto. Arrivo in hotel. Cocktail di benvenuto. Cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione del gruppo in pensione completa. MEETING PER 
ESCURSIONI FACOLTATIVE. Cena, serata danzante e pernottamento. 
 

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Escursione con bus GT al SANTUARIO DI POMPEI. Visita libera e tempo a 
disposizione  per shopping. Pranzo in hotel. Pomeriggio libero. Cena  e pernottamento. 
 

4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Escursione FACOLTATIVA ( a pagamento) alla SCOPERTA DEL QUARTIERE 
TRIBUNALI DI NAPOLI CON LE SUE CHIESE:  CHIESA DI S GIOVANNI A CARBONARA. Seppur la fondazione 
risale al Trecento le opere scultoree e pittoriche cinquecentesche che ne decorano gli interni la rendono una delle 
chiese rinascimentali artisticamente più rilevanti della città. Si prosegue per la visita della CHIESA DEI SANTI 
APOSTOLI, chiesa monumentale di Napoli. Seppur con una “ facciata povera”  grazie alla ricca decorazione pittorica 
interna, la chiesa risulta tra le maggiori espressioni barocche della città, conservando uno dei massimi cicli di affreschi 
di Giovanni Lanfranco con “ le Storie dei Santi Apostoli” e l ‘unica opera a Napoli di Francesco Borromini, l’altare 
Filomarino. Si continua  per la visita del MUSEO DIOCESANO DONNAREGINA, che si trova nel cuore del centro 
storico di Partenopea, un gioiello di architettura con quasi mille anni di storia. E’ un ente museale sito all’interno della 
Chiesa di Santa Maria Donnaregina Nuova. Oltre ad ospitare una raccolta di dipinti, bronzi e reliquie provenienti dal 
palazzo arcivescovile piuttosto che da altri edifici di culto della  chiusi o soppressi, il Museo incorpora nella visita anche 
le due Chiese facenti parte del complesso di Donnaregina, quindi sia la seicentesca Chiesa Nuova e sia la trecentesca 
Chiesa Vecchia. Pranzo in una tipica pizzeria di Napoli. Pomeriggio visita del MASCHIO ANGIOINO (interno). Rientro 
in hotel. Cena e pernottamento.                            
 

5° GIORNO: Prima colazione in hotel. Escursione con  bus GT a CAVA DE TIRRENI (guida inclusa nel biglietto 
d’ingresso). Visita dell’Abbazia della S.S. Trinità. Proseguimento per VIETRI SUL MARE, passeggiata libera nel 
caratteristico centro della ceramica. Pranzo in hotel. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento. 
 

6° GIORNO: Prima colazione in hotel. Escursione FACOLTATIVA (a pagamento) alle VILLE DEL MIGLIO D’ORO di 
ERCOLANO. Visita di Villa Campolieto che sorge in posizione panoramica sul lato rivolto al mare nel tratto divenuto 
poi noto come “ Miglio d’Oro” per la presenza di questa ed altre dimore nobiliari di epoca borbonica. Si prosegue per  
la visita dei giardini di Villa Favorita, altra villa sontuosa vesuviana del 16 secolo. Acquistata da Ferdinando IV di 
Borbone che la destinò a residenza reale.  
Dopo la visita delle Ville si prosegue per la visita del MAV, Museo Archeologico Virtuale. Si tratta di un museo di tipo 
archeologico-virtuale, ubicato sempre ad Ercolano e che racconta la vita delle città romane ai piedi del Vesuvio, poco 
prima dell’eruzione del 79. Nel suo genere è uno dei più importanti al mondo. Pranzo in una suggestiva cantina. In 
serata rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

7° GIORNO: Prima colazione in hotel. Escursione FACOLTATIVA (a pagamento) a CASSINO. Visita del Monastero 
benedettino, sito sulla sommità di Montecassino, nel Lazio. Si tratta del monastero più antico d’Italia insieme al 
Monastero di Santa Scolastica. Pranzo a sacco. Pomeriggio proseguimento per CASERTA VECCHIA, borgo 
medievale che si trova a 401 m di altitudine. In epoca medievale costituì il centro di Caserta. Dal 1960 è tra i 
monumenti Nazionali Italiani. Visita del Duomo e del centro storico. In serata rientro in hotel. Cena, serata danzante e 
pernottamento. 
 

8° GIORNO: Prima colazione in hotel. Escursione FACOLTATIVA (a pagamento) con guida a PAESTUM. Visita degli 
scavi e del Museo che contiene reperti dell’antica città nonché il pezzo importante “ La Tomba del Tuffatore”. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio proseguimento per SALERNO. Visita del Duomo e passeggiata sul lungomare Triete. Rientro in 
hotel. Cena, serata danzante e pernottamento. 
 



9° GIORNO: Prima colazione in hotel. Escursione FACOLTATIVA (a pagamento) con guida a POSITANO. Visita e 
passeggiata del centro storico. Proseguimento per AMALFI, visita del Duomo e del caratteristico centro storico. 
Pranzo in ristorante.  Proseguimento per RAVELLO con visita del Duomo e di Villa Rufolo. Rientro in hotel 
attraversando il Valico di Chiunzi con un panorama mozzafiato sulla valle dell Agro Nocerino Sarnese . In alternativa 
Escursione FACOLTATIVA (a pagamento) con guida al MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE, il più importante 
museo di Napoli. Vantando il più ricco e pregevole patrimonio di opere d’arte e manufatti di interesse archeologico in 
Italia, è considerato uno dei più importanti Musei Archeologici al mondo se non il più importante per quanto riguarda la 
storia dell’epoca romana.  Pranzo in hotel. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento. 
 

10° GIORNO: Prima colazione in hotel. Escursione FACOLTATIVA (a pagamento) con guida a MATERA. Intera 
giornata dedicata alla visita della cittadina, primo sito dell’Italia meridionale dichiarato dall’Unesco “Patrimonio 
dell’Umanità. Pranzo al sacco. In alternativa escursione FACOLTATIVA (a pagamento) a SAN GIOVANNI ROTONDO, 
importantissimo luogo di pellegrinaggio. Tempo libero a disposizione per ascoltare la Santa Messa, la Via Crucis e 
visitare il Santuario e la Tomba di San Pio. Pranzo al sacco.  Rientro in hotel in serata. Cena, serata danzante e 
pernottamento. 
 

11° GIORNO: Prima colazione in hotel. Escursione FACOLTATIVA (a pagamento) con guida e con pranzo a sacco 

alla SCOPERTA DELLA NAPOLI COLLINARE: VILLA FLORIDIANA, al Vomero, ospita il Museo Nazionale della 

Ceramica Duca di Martina. Si tratta di un museo di Napoli dedicato alle arti decorative. Comprende oltre seimila opere 
di manifattura occidentale ed orientale, databili dal XII al XIX secolo, il cui nucleo più cospicuo è costituito dalle 

ceramiche. CASTEL SANT’ELMO, castello medioevale, in parte ricavato dalla roccia, trae origine da una torre 

d’osservazione normanna chiamata Belforte. Per la sua importanza strategica, il Castello è sempre stato un 
possedimento molto ambito: dalla sua posizione si può controllare tutta la città, il golfo e le strade che dalle alture 
circostanti conducono alla città CERTOSA DI SAN MARTINO. Il Museo Nazionale di San Martino fu aperto al pubblico 
nel 1866 dopo che la Certosa inclusa tra i beni ecclesiastici soppressi, fu dichiarata monumento nazionale. Molto 

interessante al Sezione Presepiale. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

12° GIORNO: Prima colazione in hotel. Escursione con bus GT e guida per  l ‘ANTIQUARIUM DI BOSCOREALE. 
Museo di tipo archeologico, al suo interno sono custoditi reperti provenienti dagli scavi di Pompei, Ercolano, Oplonti, 
Stabia e Boscoreale ed offre uno spaccato sugli usi e costumi della vita romana, nonché della natura durante tale 
periodo. Rientro in hotel per pranzo. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento. 
 

13° GIORNO: Prima colazione in hotel. Escursione con bus GT e guida per TOUR PANORAMICO DELLA CITTA’ di 
Napoli con Posillipo, Mergellina e sosta nel centro monumentale. (P.za Municipio, P.za del Plebiscito e P.za Trieste e 
Trento).  Pranzo in hotel. Pomeriggio libero. Cena, serata danzante e pernottamento. 
 

14° GIORNO: Prima colazione in hotel. Ritiro bagagli e partenza con bus GT per Milano. Soste lungo il tragitto. Arrivo 
e termine dei servizi. 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  
 

IN CAMERA DOPPIA STANDARD      Euro 600,00 (14 giorni/13 notti)  
SUPPLEM. CAMERA SINGOLA su richiesta     Euro 260,00 (14 giorni/13 notti) 
SUPPLEM. VISTA MARE GARANTITA      Euro   50,00 p.p. 
ASSICURAZIONE SANITARIA E ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA  Euro   18,00 

QUOTA ASSOCIAZIONE 50&Più per i non Soci    Euro   40,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  
Viaggio A/R con bus GT – Bus per tutte le escursioni – Escursioni come da programma – Pensione completa dalla 
cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo – Guide ove previste – Bevande ai pasti ( ½ minerale + ¼ di vino) – 
Serate danzanti – Cena d’arrivederci 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Escursioni facoltative - Tassa di soggiorno se prevista - Ingressi - Tutto quanto non espressamente citato nella voce 
“La quota comprende”  
 

NOTA BENE 
- L’ordine progressivo delle escursioni è indicativo e può subire modifiche per esigenze organizzative. 
- Gli ingressi ai Musei e luoghi di antichità, se dovuti, sono a carico dei partecipanti di età inferiore ai 65 anni  


