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6-8 Dicembre 2019  

Napoli, Sorrento, Costiera Amalfitana, Salerno e le luci 

degli Artisti  

 
6 Dicembre 2019 NAPOLI – PALAZZO REALE  -HOTEL  

Alle ore 05.30 ritrovo dei partecipanti a Porlezza e con il bus partenza per la stazione centrale di 

Napoli  con Treno Frecciarossa tra le 08:00 e le 08.30. Arrivo a Napoli.  

Per i partecipanti di Como partenza con treno da Como San Giovanni in tempo utile per raggiungere 

Milano Centrale, Arrivo a Napoli, pranzo libero.  

Nel pomeriggio visita guidata al Palazzo Reale di Napoli  e alla Cappella di San Severo con il Cristo 

Velato (NECESSARIA LA PRENOTAZIONE ALMENO 3 MESI PRIMA da prenotare all’Iscrizione costo del 
biglietto Euro 10.00 per persona)  Nel tardo pomeriggio, trasferimento al Grand Hotel Moon Valley di 

Seiano. Sistemazione nelle camere prenotate cena e pernottamento in hotel.  

 

7 Dicembre 2019 SORRENTO COSTIERA AMALFITANA AMALFI E LE LUCI DI SALERNO  

Dopo la prima colazione, con il bus partenza per Sorrento.  

Tempo libero fino alle ore 10.30 circa.  Partenza con il bus e con la guida per Salerno via Costiera 

Amalfitana. Pranzo libero ad Amalfi.  

Visita alle Luci degli artisti di Salerno.  Rientro in hotel per le 20:30 in hotel per la cena e il 

pernottamento.  

 

8 Dicembre 2019 HOTEL   NAPOLI  

Dopo la prima colazione in hotel partenza per trasferimento a Napoli. Giornata libera per la visita ai 

Mercatini, Spaccanapoli e la via dei Presepi. Trasferimento in bus alla stazione in tempo utile per la 

partenza con treno Freccia Rossa tra le 17:00 e le 17:30. Arrivo alla stazione di Napoli centrale e 

trasferimento a Como e Porlezza  

 

quota di partecipazione   410,00 euro  

 

La quota comprende:  

2 notti con sistemazione al Grand Hotel Moon Valley 

Prima colazione  a buffet  

2 cene in hotel bevande incluse 

Biglietto Milano Napoli Milano con treno Frecciarossa  

Transfer da Porlezza / Como Milano e viceversa  

Visita guidata a Palazzo Reale ingresso incluso 

Visita guidata in Costiera Amalfitana  

Visita alle Meravigliose Luci di Salerno  

Bus in loco come da itinerario  

Assicurazione  

 

La quota non comprende:  

i pasti non espressamente menzionati,  gli ingressi nei luoghi a pagamento non specificati,  

l’assicurazione annullamento e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La 

quota comprende”.   Supplemento singola Euro 40,00  

 

Essendo il mercatino di NAPOLI  uno dei più richiesti, l’hotel ci chiede una pre adesione 

entro fine Settembre  con acconto di Euro 200,00 per persona per persona  

SALDO un mese prima della partenza.  Iscrizioni a Tiziana  388 924 1573  

 


