
 

 

dal 30 DICEMBRE 2022 AL 1 GENNAIO 2023 

30 dicembre  
Raduno dei partecipanti e partenza prevista per le ore 05:30 c.a. con sosta 
facoltativa lungo il percorso. Arrivo a CASERTA, incontro con guida per visita 
di Casertavecchia, antico borgo medievale dal fasicno misterioso, un vero e 
proprio villaggio che è stato il centro di Caserta durante tutto il medioevo e 
portato allo splendore all’epoca dei Normanni quando fu costruita 
la Cattedrale dedicata a San Michele Arcangelo. Qui si puo’ passseggiare in 
tranquillità tra le stradine acciottolate, ammirando lo splendore del Duomo 
in piazza e botteghe tipiche. Pranzo veloce in ristorante. Proseguimento 
della visita  al borgo di  SAN LEUCIO, noto sia per ragioni storiche che 
artistiche. Visita al COMPLESSO MONUMENTALE DEL BELVEDERE, dove si 
trovano oltre ai telai restaurati ed ancora funzionanti strumenti ed attrezzi 
per la lavorazione della seta ed al MUSEO DELLA SETA, che espone vari 
tessuti amati da nobili e reali di qualche secolo fa. Trasferimento in hotel, 
cena e pernottamento  
 
 
31 dicembre  
Prima colazione in hotel. Trasferimento a POMPEI, per visita guidata di questo 
moderno centro sviluppatosi intorno al famoso santuario con i suoi famosi 
scavi archeologici. Pranzo libero. Rientro in hotel e tempo a disposizione per 
preparativi al CENONE E VEGLIONE. Un menù regale con portate esclusive e 
tradizionali, musica ed intrattenimento per festeggiare insieme l’arrivo del 
nuovo anno. Pernottamento in hotel 
 
1 gennaio  
Prima colazione in hotel. Partenza per NAPOLI.  Tempo a disposizone per assistere alla 
Santa Messa. Visita guidata della città, meraviglioso capoluogo del Mezzogiorno,  è una 
delle città mondiali a maggior densità di risorse culturali e monumenti che ne 
testimoniano la sua evoluzione storico-artistica; il centro storico, annoverato dall'UNESCO 
tra i patrimoni dell'umanità. Tempo libero a disposizione per passeggiata ed acquisti nel 
cuore del centro storico, nella zona compresa fra Via San Gregorio Armeno e 
Spaccanapoli, dove si trovano  i colorati mercatini. Qui si susseguono botteghe 
specializzate nel presepe, all’interno delle quali è possibile trovare di tutto: accessori 
per creare presepi animati, statue di ogni genere, pastori figuranti dei mestieri e 
caricature dei personaggi famosi. Pranzo in ristorante. Partenza per rientro con sosta 
facoltativa lungo il percorso ed arrivo previsto in serata  
 
Prezzo €  540.00 p.p.  minimo n. 35 partecipanti  
 
Nel prezzo sono compresi: Bus gran turismo munito di ogni comfort a completa 
disposizione per tutto il viaggio –   Hotel  4 stelle – pasti come da programma – 
Bevande – Guida come da programma – cenone e veglione in hotel  
Nel prezzo non sono compresi: tassa di soggiorno,  ingressi,  mance e tutto quanto non 
espressamente citato nel presente programma. 
 

Supplemento camera singola € 60,00 p.p. 
Quota valida al 21.10.2022  
Le iscrizioni termineranno il  20.11.2021 o fino esaurimento disponibilità  
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 200,00 p.p. . 
L’ordine cornologico delle escursioni potrebbe subire variazioni in relazione agli orari e giorni di paertura e chiusura dei vari siti durante le 
festività.  

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Resco Travel – Via D. Alighieri, 34 – 50066 Reggello 

Tel.   055/868009 – 055/8303129 055/868351  info@rescotravel.it www.rescotravel.it 
Seguici anche su facebook ed Instagram ! 

Capodanno di luci e seta  

http://www.rescotravel.it/

