
 
 
 
 

 

  
       

   SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

 

         “tutti uniti per vincere il cancro” 

 

         Sezione di Monterenzio 
 
 
 

CAPODANNO A SALERNO & dintorni 
con visite a Paestum, Certosa di Padula e Palinuro etc. 

 

 

PERIODO:  29 DICEMBRE 2017 – 2 GENNAIO 2018 
 

29 DICEMBRE: Partenza alle ore 06.00 da MONTERENZIO e alle ore 06.30 da SAN LAZZARO, 
via autostrada per Firenze, Roma, Cassino. 
Arrivo a CASERTA e pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita alla 
famosa Reggia del Vanvitelli. Al termine partenza per BARONISSI presso Salerno. Sistemazione in 
hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
30 DICEMBRE: Colazione partenza sempre con guida per la visita zona archeologica di PAESTUM, 
una delle più importanti della nostra penisola, dove possono essere ancora ammirati i resti dei 
maestosi templi di epoca greca e romana. Nel pomeriggio proseguimento per la visita dei 
caratteristici villaggi marini di AGROPOLI e CASTELLABATE. Pranzo in ristorante durante il tour. 
Arrivo a SALERNO e visita individuale del centro storico con le famosissime “Luminarie”. Cena in 
ristorante locale. Rientro in hotel e pernottamento. 
31 DICEMBRE 2017: Colazione ed escursione di intera giornata per visitare con guida la Certosa di 
Padula e Teggiano.  Dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, la CERTOSA DI PADULA 
(conosciuta anche come Certosa di San Lorenzo) è la più grande certosa in Italia ed il suo 
monastero ha il più grande chiostro del mondo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del tipico 
centro storico di TEGGIANO. Rientro in hotel ed in serata partecipazione al Cenone e veglione di 

Capodanno, con musica e balli. Pernottamento. 
1 GENNAIO 2018: Colazione, cena e pernottamento in hotel. Intera giornata escursione con guida 
per visitare le due celebri località balneari - turistiche di MARATEA e PALINURO. Pranzo in 
ristorante durante il tour. 
2 GENNAIO: Colazione e mattinata dedicata ad una visita con guida di VIETRI per ammirare le 
sue note botteghe di ceramiche artistiche. Partenza alle 11.00 e sosta per il pranzo in ristorante 
lungo il percorso.  Nel pomeriggio rientro via autostrada con arrivo in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€ 795,00 (minimo 30 persone)   

€ 750,00 (minimo 40 persone)   
    

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 
€ 120,00 (soggetta a disponibilità) 
 
 

PER INFORMAZIONI: 

NICOLETTA  Cell. 3297662792 
 
 

 

Si richiede acconto € 200 alla iscrizione – saldo entro 20 gg. dalla partenza 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI – ARCI VIAGGI Srl 

VIA RIVA RENO 77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051232124 Fax 051221755 www.sugarviaggi.it 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Bus G.T. pedaggi inclusi 
– Sistemazione in hotel 4 STELLE in camere doppie 
con servizi ed i pasti indicati – Cenone e Veglione di 
Capodanno, spumante incluso – I pranzi nei 
ristoranti come da programma – Servizio guida 
come da programma – Pranzi nei ristoranti - 
Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ minerale) - 
Assicurazione Infortuni. NON COMPRENDE: Le 
entrate - Mance, extra personali. 


