
           

 

Gran Capodanno 2023  
a Sorrento 

        

         

5 giorni / 4 notti 
 

 

Partenza con Accompagnatore 
 

    Dal 29 Dicembre al 02 Gennaio 2023   € 598per persona 

 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

• Trasferimento in autopullman G/T Roma - Sorrento A/R 
• Sistemazione in hotel 4* centralissimo a Sorrento nelle camere riservate   
• Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla 1^ colazione dell' ultimo 
• Bevande incluse ai pasti (acqua minerale e vino locale) 
• Pranzo di Capodanno in Hotel 
• Partecipazione al "Sorrento Musical Show" presso il Teatro Armida 
• Escursione intera giornata a Napoli con mezzi di trasporto inclusi 
• Visite come da programma 
• Accompagnatrice per tutta la durata del viaggio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

 

• Gran Cenone e Veglione di San Silvestro in hotel con Menù dedicato per l’Evento, 
    bevande incluse, spumante per il brindisi di mezzanotte, musica dal vivo per l’intera 
    serata, cotechino e lenticchie di buon augurio a mezzanotte € 135,00 per 
    persona (supplemento obbligatorio) 
• Supplemento carico/scarico bagagli facoltativo € 2,50 p.p. a tratta da pagare in loco e da 
    segnalare all'atto della prenotazione 
• Pasti e bevande non menzionati 
• Ingressi a musei e/o siti storici non elencati nel "la quota comprende" 
• Extra di natura personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 
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Itinerario di viaggio 
 

 

"Un Capodanno da favola nella celeberrima città verde d’alberi,celeste di cielo, azzurra di mare e il cui 

mito senza età affascina da sempre i cultori del bello” 
 

ROMA - SORRENTO  
Appuntamento con i Sigg.ri partecipanti in luogo ed ora da convenire e partenza in autopullman G/T. Sosta 
lungo la percorrenza per una pausa caffè, arrivo a Sorrento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Il 
nostro hotel è posizionato in pieno centro nella via più commerciale della città, dove ci sono numerosi locali 

dove poter fare un light lunch libero. Nel pomeriggio passeggiata in compagnia della Tour Leader per un primo approccio con la 
città di Sorrento che, durante il periodo natalizio, si presenta nella sua veste più sgargiante fra centinaia di luci e decorazioni. 
Passeggiata alla scoperta della città, con i suoi vicoli caratteristici, Palazzo Tasso ed il Belvedere con il più bel panorama sul 
Golfo di Napoli, il Vesuvio e le Isole. Il Chiostro di San Francesco. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 
NAPOLI PRESEPIALE 
Prima colazione in hotel e partenza per l’intera giornata in escursione a Napoli. Con una breve passeggiata 
raggiungeremo il terminal della circumvesuviana che, in un’ora di percorrenza, ci condurrà alla stazione di 
Porta Garibaldi. Qui prenderemo la metropolitana per scendere a Piazza Dante dove inizierà la nostra 

passeggiata tra i vicoli del centro storico. Andremo alla scoperta delle origini greche della città, percorreremo l’antico decumano 
che ci condurrà a San Gregorio Armeno. Qui avremo tempo libero per curiosare nelle numerose botteghe presepiali dove si 
attende l’arrivo dei Magi. Scenderemo poi percorrendo Spaccanapoli fino a Piazza San Domenico Maggiore. Tempo a 
disposizione per un light  lunch libero tra un “cuoppo” di terra o di mare ed una sfogliatella calda da Scaturchio. Tempo a 
disposizione per curiosare nelle botteghe e tra i vicoli. Rientro in hotel a Sorrento con la metro e la circumvesuviana , cena e 
pernottamento. 

 
SORRENTO 
Prima colazione in hotel. Passeggiata alla scoperta di altri angoli della città e sull’itinerario presepiale: il 
Duomo con le sue interessanti opere d’arte, la sua storia millenaria ed il bellissimo presepe settecentesco. 
Proseguiremo poi con la Chiesa di Santa Maria dei Servi e dell’Annunziata, dove potremo vedere i famosi 
“secentoni”. Raggiungeremo poi la monumentale Basilica di S. Antonino, nella cui cripta sono conservati 

centinaia di ex voto ed il corpo del santo patrono di Sorrento. Light lunch libero. Rientro in hotel e preparativi per i 
festeggiamenti di Fine Anno con il Gran Cenone di San Silvestro, con Menù curato per l’Evento, musica e brindisi di 
mezzanotte. Dopo il brindisi della mezzanotte potremo salire sul terrazzo dell’hotel per assistere allo spettacolo pirotecnico a 
cura del Comune di Sorrento. Da una chiatta in mezzo al mare partiranno fuochi d’artificio e giochi di luce per un augurio 
speciale per il Nuovo Anno.  
 

SORRENTO 
Prima colazione in hotel. Possibilità’ di assistere alla Santa Messa del Primo dell’Anno in Duomo o alla 
Basilica di S. Antonino e concedersi un aperitivo in uno dei tanti locali tra Piazza Tasso ed il Corso. Rientro 
in hotel per il pranzo e per festeggiare il primo giorno del Nuovo Anno tutti insieme in allegria. 
Pomeriggio  in compagnia della Tour Leader per le viuzze di Sorrento. Cena libera. Dopo cena assisteremo al 

coinvolgente spettacolo "Sorrento Musical Show" che si terrà sul palcoscenico del Teatro Armida. Lo spettacolo ha una 
tradizione di mezzo secolo e prevede balli, la famosa tarantella, canzoni tradizionali napoletane, con una compagnia di artisti di 
ottimo livello. Pernottamento.   

 
SORRENTO – ROMA 

Dopo la prima colazione in hotel, tempo a disposizione per gli ultimi acquisti. Sistemazione in Autopullman G.T. 
Light lunch libero durante la percorrenza e rientro a Roma..  
 

Informazioni Utili 
 

 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 
Supplemento camera Doppia Uso Singola (disponibilità limitatissima) € 240  
 

HOTEL 

Hotel Astoria 4* centralissimo a Sorrento dotato di tutti i comfort 
 

AUTOPULLMAN G/T 
Pullman G/T dotato di tutti i comfort. Posti pullman in 1^ e 2^ fila € 40 per persona 
 

NOTE 

Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio. 
Eventuali escursioni e/o manifestazioni potranno subire adattamenti/sostituzioni. Problemi alimentari vanno segnalati 
esclusivamente all’atto della prenotazione. La segnalazione verrà inoltrata a ristoratori ed albergatori, ma ciò non potrà 
costituire una garanzia. L'attuale Legislazione Italiana/Estera se prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco  a 
carico dei partecipanti. 
 
Assistenza continua e dedicata durante il viaggio 
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio. 
 


