
  
Supplemento singola € 95,00 – riduzione 3° letto € 15,00 

4 GIORNI

€ 440,00  

   

Partenza da Roma

La quota comprende: Bus G.T. per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma, sistemazione 
presso Grand Hotel Vanvitelli 4* a Caserta, trattamento di mezza pensione, Gran Cenone di fine anno 
con musica, pranzo di Capodanno, speciale pranzo in pastificio di Gragnano, bevande ai pasti, tutte 
le visite guidate come da programma, ingresso gratuito alle Ville di Stabia, ingresso al Castello di 
Limatola, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, tutti gli ingressi non specificati, mance e 
facchinaggio, assicurazione annullamento facoltativa Euro 25,00, tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “la quota comprende”

CAPODANNO 
IN CAMPANIA

Date di Viaggio

DAL 29 DICEMBRE 
AL 1 GENNAIO



ELEFANTE VIAGGI

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO:Roma - Ville di Stabia 
Pastificio di Gragnano - Napoli - Caserta 
Raduno dei partecipanti nei luoghi convenuti, 
sistemazione in Bus G.T. e partenza per la 
visita guidata delle Ville di Stabia presso la 
collina di Varano, che con i suoi resti archeo-
logici offre un esempio delle cosiddette ville 
di otium, con impianti termali, portici e ninfei 
elegantemente decorati, esedre e terrazze 
con vista sul mare. La prima villa che 
s’incontra nel percorso archeologico è Villa 
San Marco, così denominata per la cappella 
settecentesca dedicata al Santo, che sorge-
va nella zona nel '700.L’originario impianto 
assiale di epoca augustea fu modificato in 
età claudia, con l’aggiunta di un giardino con triportico e piscina, e di un porticato superiore con colonne 
tortili. Segue Villa Arianna, così chiamata per la grande pittura mitologica rinvenuta sulla parete di fondo 
del triclinio, è in parte ancora interrata. Al termine trasferimento a Gragnano e visita di un noto pastificio 
che produce pasta artigianale trafilata in bronzo. Pranzo speciale in pastificio con possibilità di acquistare 
la pasta e altri prodotti tipici locali. Trasferimento a Napoli e visita panoramica in bus del Vomero e di Posil-
lipo. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: Napoli - Caserta 
Prima colazione in hotel e partenza per Napoli. Arrivo e visita guidata delle Chiese di San Nicola, San Ferdi-
nando e Santa Marta: oltre ad essere delle Chiese Monumentali molto belle con affreschi del Solimena, 
opere del Guarini e di Tito Angelini custodiscono dei graziosissimi presepi napoletani. Oggettistica in 
argento, abiti realizzati con tessuti di San Leucio e i principali artisti napoletani che diventano pastori; la 
Napoli più nobile trasformata in uno spicchio di Betlemme con il ponte di Chiaia al posto della grotta. Affa-
scinanti esposizioni di arte presepiali, piccole opere d’arte da ammirare! Pranzo libero e tempo a disposi-
zione per poter passeggiare nel centro storico fino a San Gregorio Armeno, gustando un ottimo caffè e/o 
squisite sfogliatelle nelle tante e rinomate pasticcerie del centro storico. Nel tardo pomeriggio rientro in 
hotel, cena e pernottamento 

3° GIORNO: Caserta 
Prima colazione in hotel, mattinata libera a Caserta con possibilità di visitare la Reggia e i suoi Giardini 
oppure Caserta Vecchia. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel per prepararsi al Gran Cenone 
di fine anno con musica e balli. Pernottamento.

4° GIORNO: Limatola - Caserta - Roma
Prima colazione in hotel, in mattinata trasferimento al Castello di Limatola per assistere ad uno degli eventi 
più grandi a livello europeo. Eccellenze artigianali, antiquariato, antichi mestieri medievali, ceramiche, pre-
sepi e prodotti enogastronomici faranno da sfondo alla maestosità del Castello. Pranzo in ristorante e par-
tenza per il rientro in sede.


