
 
 

CAPODANNO PARTENOPEO  
Il nuovo anno festeggialo con noi 

Giovedì 29 Dicembre – Domenica 1 Gennaio  
 

Napoli è una città gioiosa, una città ospitale ricca di tanti punti di interesse storico e 
turistico. Nel periodo delle festività, illuminata dalle luci natalizie che corredano i viottoli di 
San Gregorio Armeno, è ancora più bella e calorosa. Le nostre giornate si articoleranno in 
modalità relax nei luoghi più suggestivi della città. 

 
Giovedì 29 Dicembre 2022  
Ritrovo dei partecipanti ore 6.00 circa a Riccione e partenza 
in pullman GT per Napoli. Sosta merenda offerta da Domino 
Experience lungo il percorso arrivo previsto a Pompei per il 
pranzo libero. Nel primo pomeriggio ingresso e visita 
guidata del Parco Archeologico di Pompei, riconosciuto 
come Patrimonio dell'Umanità dall' UNESCO. La cenere e i 
lapilli seppellirono la città a seguito dell’eruzione del Vesuvio 
del 79 d.C. Grazie ai racconti degli storici dell’epoca si ha 
un'immagine vivida dell’organizzazione delle città romane, 

come della vita quotidiana dei suoi abitanti.  
Al termine proseguimento per Castellammare di Stabia, sistemazione presso Hotel Stabia 4 stelle, in 
posizione straordinaria direttamente sul mare, con vista mozzafiato sul Vesuvio e sul Golfo di Napoli 
e aperitivo di benvenuto. Cena tipica in hotel (bevande incluse) e pernottamento.  
 
Venerdì 30 Dicembre 2022 
Colazione in hotel e trasferimento nel cuore di Napoli, dove 
capitanati dal Tour Manager Luca Dominici si potrà visitare la 
Basilica di San Gennaro, patrono della Città, Santa Chiara e 
passeggiare per le vie di San Gregorio Armeno, celebre strada del 
centro storico, ricca di botteghe artigianali  di presepi. Pranzo 
libero con possibilità di degustare la famosa Pizza Napoletana in 
locale caratteristico.  Nel pomeriggio trasferimento a Salerno e 
tempo a disposizione per ammirare le Luci d’Artista, istallazioni luminose dalle forme più particolari, 
ammirate ogni anno da migliaia di turisti. Rientro in hotel per cena e pernottamento.  
 

Sabato 31 Dicembre 2022  
Colazione in hotel e trasferimento a Napoli centro, intera 
giornata a disposizione per scoprire l’autenticità del capoluogo. 
Possibilità di degustare un ottimo caffè da Gambrinus in Piazza 
del Plebiscito, passeggiare nel famoso mercato di 
Montecalvario e nei folcloristici Quartieri Spagnoli, con 
possibilità di pranzo libero in tipico locale a Spaccanapoli. 
Tempo a disposizione dei partecipanti per visitare in 



 
 

autonomia altri siti di interesse come Napoli Sotterranea e la Cappella di San Severo. Alle ore 17:00 
circa rientro in Hotel dove ci attenderà il CENONE e VEGLIONE DI FINE ANNO.  La serata 
continuerà con musica dal vivo e balli in una location suggestiva dove si potranno ammirare i fuochi 
d’artificio sul Golfo di Napoli.  
 
 
Domenica 1 Gennaio 2023  
Colazione in hotel e late check-out camere. Partenza in tarda 
mattinata con sosta a Cassino per ammirare la famosa Abbazia di 
Montecassino, monastero benedettino sito sulla sommità 
dell’omonima collina, nonché secondo monastero più antico 
d’Italia. Pranzo libero a carico dei partecipanti e possibilità di sosta 
in caseificio per acquistare le famose mozzarelle di bufala. Nel 
pomeriggio partenza per il rientro a Riccione con arrivo previsto 
in serata.  
 
 
Quota individuale di partecipazione: € 599 
Acconto richiesto in fase di prenotazione: € 150 per persona 
 
Possibilità di scelta posti sul bus in relazione alla data di prenotazione  
Al momento le camere singole non sono prenotabili. Vi chiediamo di mettervi in lista e sarete 
ricontattati in caso di disponibilità. 
 
Termine iscrizioni Sabato 12 novembre 2022.  Posti limitati 
 
IL PACCHETTO INCLUDE:  

Ø Pullman GT a disposizione per tutto il periodo con autista a nostro carico vitto e alloggio, tasse, 
pedaggi autostradali, parcheggi inclusi 

Ø Sistemazione 4 giorni/3 notti in camere doppie con servizi privati presso hotel STABIA 4 stelle 
con vista panoramica sul Golfo di Napoli 

Ø Trattamento di mezza pensione (colazione e cena in hotel, tutti i menù con pietanze tipiche 
campane, bevande incluse) 

Ø Cenone e Veglione di Capodanno con intrattenimento musicale dal vivo 
Ø Ingresso e visita guidata del Parco Archeologico di Pompei  
Ø Nostro accompagnatore e Tour Manager Luca Dominici per tutta la durata del viaggio  
Ø Merenda lungo il percorso 
Ø Assicurazione medico bagaglio 24 ore su 24  

 
IL PACCHETTO NON INCLUDE: 

Ø Bevande extra, mance e quanto non indicato alla voce “il pacchetto include” 
Ø Tassa di soggiorno se prevista 

 


