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NATALE A 

SORRENTO 
REGGIA DI CASERTA 

DAL 24 DICEMBRE AL 26 DICEMBRE 2022 
Terra di colori, misteri, tradizioni e leggende, Sorrento, da sempre incanta, stupisce e ti induce a ritornare. Saranno forse le 

Sirene che secondo i greci abitavano il nostro mare a lasciare in eredità a questa penisola, adagiata tra le acque, la capacità di 

incantare con il suo fascino. Un nuovo tour per trascorrere un Natale indimenticabile. 

1° GIORNO REGGIA DI CASERTA – SORRENTO: Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in pullman per Caserta. Brevi soste lungo 

il percorso per ristoro facoltativo e pranzo libero. Arrivo a Caserta. Visita con guida della Reggia, la residenza reale più grande al mondo i 

cui proprietari storici sono stati i Borboni di Napoli; nel 1997 il complesso è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Visita degli 

appartamenti reali (ingresso incluso) e a seguire visita libera dei giardini, ultimo grandioso esempio di giardino barocco con gruppi statuari, 

ampie scenografie di fontane e cascate. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Sorrento. Sistemazione in hotel (**** centrale). 

Cenone di Natale e pernottamento. Pernottamento. 

2° GIORNO SORRENTO – SALERNO: Sorrento - Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione per visita libera di Sorrento, con 

possibilità di partecipare alla Santa Messa di Natale. Famoso luogo di villeggiatura già per gli antichi Romani, rinomato per il suo clima 

straordinariamente mite, qui è possibile scoprire una fusione perfetta tra paesaggi mozzafiato e magnifiche viste sul mare; profumatissimi 

agrumeti e aranceti e memorie storiche; reperti archeologici ancora intatti e quella bellezza limpida ed incontaminata propria di una terra 

legata all'arcano e alla mitologia. Pranzo di Natale in hotel. Nel pomeriggio trasferimento a Salerno e visita guidata del centro storico, in 

particolare potremo ammirare il Duomo, uno dei più importanti monumenti medievali della regione. Passeggiata nel centro cittadino che nel 

periodo natalizio diventa veramente speciale grazie alla manifestazione "Luci d'Artista", fantastico spettacolo di installazioni luminose a 

soggetto natalizio, che si sviluppano per ben 27 Km sul lungomare e nel centro. Cena libera. Rientro in hotel e pernottamento. 

3° GIORNO CASA VANVITELLIANA – NAPOLI: Sorrento - Prima colazione in hotel. Partenza per Napoli. Sosta a Bacoli per visita della 

Casina Vanvitelliana, suggestivo casino di caccia situato su di un'isoletta del Lago Fusaro (ingresso escluso, biglietto da pagare in loco Euro 

5,00). La vecchia casina è stata per anni simbolo di tradizioni, leggende e suggestioni, ma anche dimora di personaggi illustri. Trasferimento 

a Napoli. Tempo a disposizione per visita libera del centro storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. Arrivo 

previsto in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 540 
Org.tec. Capviaggi 


