
NAPOLI E SORRENTO
Colori, profumi, sapori, paesaggi…

1° giorno: verso SORRENTO
Cena
Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza in pullman GT con la 
nostra accompagnatrice per Sorrento. Sosta lungo il percorso per il 
pranzo libero. Arrivo in serata.

2° giorno: POMPEI - SALERNO
Colazione, pranzo
Partenza per la visita guidata di Pompei. La terribile eruzione del 
Vesuvio che seppellì Pompei il 24 agosto del 79 d.C. ha lasciato ai 
posteri la possibilità di apprezzare e visitare la Città così come si 
presentava agli antichi abitanti poco prima della catastrofe. I 
pompeiani non sapevano che il "monte Vesuvio" fosse un vulcano.  
Passeggiare tra le strade ed i vicoli, affacciarsi nelle varie case ed 
officine, visitare i templi e le terme di 2000 anni fa in un area di oltre 
66 ettari ... è possibile farlo solo a Pompei.
Nel pomeriggio trasferimento a Salerno, città che occupa una 
posizione geografica privilegiata tra la Costiera Amalfitana e 
cilentana. Capoluogo di una tra le province più grandi d'Italia e dal 
primato del circa 60% del proprio territorio protetto dall'UNESCO e 
circa 200 chilometri di coste. Passeggiata nel centro per ammirare le 
decorazioni luminose e per assaggiare i prodotti tipici locali.

3° giorno: NAPOLI e il CRISTO VELATO
Prima colazione, cena
Giornata dedicata alla visita guidata della città di Napoli e del suo 
centro storico. Il capoluogo partenopeo può vantare un patrimonio 
artistico, storico e culturale che non teme confronti in tutto il Vecchio 
Continente.  L’importanza e il prestigio plurisecolare della città 
rivivono quotidianamente nelle chiese, nei musei, nei palazzi storici, 
nei castelli, nei vicoli, nelle piazze, nei resti archeologici.
Un patrimonio artistico e architettonico che l’Unesco ha deciso di 
tutelare, includendo il centro storico di Napoli, il più esteso d'Europa, 
tra i siti del patrimonio mondiale dell'umanità. Anche una semplice 
passeggiata, quindi, si rivelerà per voi un’esperienza indimenticabile. 
Visita al Cristo Velato che è una perla dell’arte barocca che dobbiamo 
esclusivamente all’ispiratissimo scalpello di Sanmartino e alla fiducia 
accordatagli dal suo committente. Il fatto che l’opera sia stata 
realizzata da un unico blocco di marmo, senza l’aiuto di alcuna 
escogitazione alchemica, conferisce alla statua un fascino ancora 
maggiore. La leggenda del velo, però, è dura a morire. L’alone di 
mistero che avvolge il principe di Sansevero e la “liquida” trasparenza 
del sudario continuano ad alimentarla. D’altra parte, era nelle 
intenzioni del di Sangro – in questa come in altre occasioni – 
suscitare meraviglia: non a caso fu egli stesso a constatare che quel 
velo marmoreo era tanto impalpabile e “fatto con tanta arte da 
lasciare stupiti i più abili osservatori”.

05/08 dicembre 2020 - Ponte dell'Immacolata 
4 giorni € 530

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Passeggiata libera a Salerno durante le Luminarie
- Visita agli Scavi di Pompei
- Visita della Reggia di Caserta

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 42
Supplementi: stanza singola € 120;

La quota comprende: viaggio in pullman GT; sistemazione in hotel 4*; 
tassa di soggiorno; visite guidate come indicato nel programma; 
trattamento come da programma; pranzo tipico; bevande ai pasti 
(acqua); ingressi al Cristo Velato, Scavi di Pompei, Reggia di Caserta; 
utilizzo delle radio-guide; nostra accompagnatrice professionista. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; quanto non 
specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 25 massimo 40 Viaggiatori; carta d’identità o 
passaporto in corso di validità.
Pagamenti: acconto di € 160 - saldo entro il 30/11/2020

Prenota in TRANQUILLITA’ con GITAN VIAGGI: In caso di chiusura delle 
regioni l’importo del viaggio sarà rimborsato totalmente entro pochi 
giorni. Esclusa dal rimborso: la GLOBY Verde.

4° giorno: LA REGGIA DI CASERTA e rientro
Prima colazione
Incontro con la guida e visita della bellissima Reggia di Caserta con i suoi 
ampi ed affrescati stanzoni ed i favolosi giardini; è costruita sul modello di 
Versailles ed è circondata dal maestoso parco che culmina nel salto di 80 
metri della Fontana di Diana. Rientro in pullman in tarda serata ai luoghi 
d’origine. Arrivo ai luoghi d'origine in serata.

HOTEL o similare: Hotel Michelangelo 4*
Situato nel centro di Sorrento, a 200 metri dalla stazione ferroviaria della 
città, l'Hotel Michelangelo offre camere climatizzate, dotate di mobili in 
legno, pavimenti piastrellati, bagno privato con vasca o doccia, TV e 
minibar. Dispone di 2 sale ristorazione, dove potrete gustare una cucina 
tradizionale napoletana. Al mattino vi attende un ricco buffet per la 
colazione a base di cibi dolci e salati. L'Hotel Michelangelo dista meno di 
900 metri dal porto della città.




