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CAPODANNO NELLE TERRE DEI BORBONI 
28 DICEMBRE 2021 - 01 GENNAIO 2022 

 
Imperdibile viaggio culturale ispirato alle puntate di “Ulisse” di Alberto Angela tra i luoghi noti e 

meno noti legati alla dinastia dei Borbone: i celebri scavi archeologici di Ercolano e Oplontis, la 

maestosa Reggia di Caserta e quella estiva di Portici, il setificio di San Leucio con il suo Belvedere e 

l’immancabile Costiera Sorrentina. 

28 DICEMBRE 2021: TORINO – NAPOLI – OPLONTIS 

Partenza da Torino Porta Nuova con il treno ad alta velocità. Arrivo a Napoli e trasferimento a Torre 

Annunziata per la visita  dello spettacolare  complesso archeologico di Oplontis, in particolare la 

villa di Poppea Sabina, seconda moglie di Nerone, inserita nell'elenco dell'UNESCO. Si tratta di una 

residenza talmente ampia da contenere addirittura un piccolo complesso termale. La residenza è 

ricca di affreschi che creano giochi prospettici con finti elementi architettonici quali porte o colonne 

che abbelliscono le pareti con raffigurazioni di animali, frutta o maschere. Trasferimento in hotel 

cena e pernottamento. 

 

29 DICEMBRE 2021: IL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN LEUCIO - CASERTA 

Trattamento di mezza pensione. Dopo colazione partenza in bus per il casertano. Visita allo 

spettacolare Complesso Monumentale di San Leucio, collegato con Caserta dall’incredibile 

acquedotto Carolino, dove Ferdinando IV volle dar vita ad una comunità autonoma di lavoratori, 

venne creata un’importantissima fabbrica per la lavorazione della seta. Oltre ai telai restaurati e 

funzionanti, agli attrezzi utilizzati per la lavorazione della seta, troviamo gli appartamenti e il casino 

reale del Belvedere. Trasferimento a Caserta e visita alla Reggia che con le sue 1200 stanze è la più 

grande al mondo. Patrimonio dell’Unesco dal 1997 la Reggia è la più importante opera lasciata da 

Carlo di Borbone su progetto di Vanvitelli. Rientro in hotel cena e pernottamento. 

 

30 DICEMBRE2021: POMPEI   – SORRENTO *** (trasferimento con il trenino) 

Trattamento di pensione completa. Dopo colazione partenza per la visita degli scavi di Pompei 
Visitare gli straordinari resti degli scavi (promossi dai Borbone a partire da 1738) è come fare un 
viaggio nel tempo ed essere fiondati in un preciso momento della civiltà romana con un enorme 
abbondanza di oggetti reperti.  Pranzo in ristorante.  Trasferimento con la circumvesuviana a 
Sorrento e tempo a disposizione per attività individuali, shopping e vista delle luminarie. Cena e 
pernottamento in hotel. 
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31 DICEMBRE 2021: REGGIA DI PORTICI -SCAVI DI ERCOLANO  

Trattamento di mezza pensione. Dopo colazione partenza per la visita della Reggia di Portici e della 
splendida Cappella Reale fatte costruire da Carlo di Borbone.  Continuazione per Ercolano Scavi per 
la visita dello straordinario sito archeologico dove si è maggiormente l’idea di immersione nella città 
del passato. 
Rientro in hotel e tempo a disposizione per i preparativi di Capodanno. 
 

CENONE DI CAPODANNO: Il cenone sarà a base di pesce** con patti della tradizione partenopea: 
antipasto di mare, 2 primi piatti, 1 secondo di pesce con doppio contorno, frutta fresca e secca, 
dolci natalizi, lenticchie e zampone  
 
*nel caso in cui non fosse disponibile la visita di Ercolano visiteremo gli scavi di Pompei  
** previsto menù di carne o vegetariano per chi lo desiderasse 
 
1 GENNAIO 2022: NAPOLI - TORINO   
Dopo la colazione partenza in bus per Napoli visita guidata della città con sosta nei luoghi 
panoramici. Dopo una buona pizza partenza con il treno ad alta velocità per Torino. 
 

I NOSTRI PLUS: 

- Hotel 4* alle porte della famosa Penisola Sorrentina  

- Sala riservata per il cenone e terrazza panoramica per ammirare dall’alto i fuochi 

d’artificio e i festeggiamenti sul Golfo di Napoli.  

- Cenone a base di pesce (previsto menù di carne o vegetariano per chi lo desiderasse)  

- Itinerario  

- Dispositivi auricolari individuali  

- Numero di guide adattato ai regolamenti in vigore  

- Itinerario ispirato dai libri e le puntate di Ulisse di Alberto Angela  

‘Le meraviglie della Reggia di Caserta’: https://www.youtube.com/watch?v=XaL5dovR7Vg  

‘Stanotte a Pompei’:  

https://www.youtube.com/watch?v=ItsV1KrnqyU   

‘Viaggio nel regno di Napoli e delle due Sicilie’: 

https://www.youtube.com/watch?v=WwxOhrTGzrA  

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XaL5dovR7Vg
https://www.youtube.com/watch?v=ItsV1KrnqyU
https://www.youtube.com/watch?v=WwxOhrTGzrA
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
euro 990,00 a persona in camera doppia da 15 a 20 partecipanti 
euro 940,00 a persona in camera doppia da 21 a 30 partecipanti 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA euro 150,00 
 
SPECIALE PRENOTA PRIMA PER ISCRIZIONI  
ENTRO il 30 settembre 60,00 euro di riduzione 
ENTRO il 15 OTTOBRE 30,00 euro di riduzione 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

-  Viaggio in treno alta velocità Torino/ Napoli (possibilità di quotazione per partenze da 
altre stazioni) 

-  Sistemazione in hotel 4****  
-  3 cene con bevande  
-  1 pranzi con bevande 
-  Cenone di Capodanno a base di pesce 
-  Autobus per i trasferimenti necessari 
-  Biglietti dei mezzi pubblici il giorno di Pompei  
-  Le visite guidate  
-  Diritti di prenotazioni ai siti museali 
-  Noleggio auricolari 
-  Accompagnatore 
-  Assicurazione medico bagaglio con estensione Covid 19 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  

- i pranzi non menzionati  
- gli ingressi per un totale di euro 55,00 (compreso l’acquisto Dell’Arte Card ) 
- extra di carattere personale 
- tassa di soggiorno ove prevista 
- assicurazione facoltativa annullamento Euro 35,00 

  
L’ordine delle visite potrà essere modificato in base alle conferme di prenotazione nei siti 

museali 

PENALI DI ANNULLAMENTO: 
20% della quota di partecipazione fino a 30 gg. lavorativi prima della partenza; 30% da 29 a 18 gg. 
lavorativi prima della partenza; 50% da 17 a 10 gg. lavorativi prima della partenza; 75% da 9 a 3 gg. 
lavorativi prima della partenza; 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.   
La giornata del sabato non è considerata lavorativa. 
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Nessun rimborso spetterà a chi non si presenterà o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio 
e a chi non potesse effettuare detto viaggio per mancanza, invalidità o insufficienza dei previsti 
documenti personali. 

Per viaggi in aereo, treno e nave: queste penali si riferiscono ai servizi a terra.  Per i mezzi di 
trasporto devono essere seguite le penalità del vettore.  

Nessuna penale verrà applicata per annullamenti causa Covid-19: è previsto il rimborso totale per 
cancellazioni dovute a variazioni della normativa che impediscano lo svolgimento del viaggio; non 
saranno emessi voucher. Per il rimborso di eventuali treni/aerei/navi dovranno essere seguite le 
modalità dei vettori. Tutti gli altri motivi dai annullamento saranno soggetti a penale come 
indicato. 

Alla Prenotazione richiesto acconto di euro 300,00  da effettuarsi  con bonifico bancario  

IT87X0883301000000130107217 intestato a C & D. VIAGGI SAS DI CRISTINA MARIANI & C.  
CAUSALE „Capodanno Terre dei Borbone“ 
 
Si prega di fornire copia del documento di identità, tessera sanitaria e green pass per l‘assicurazione. 
 
Per le iscrizioni scrivere a info@mondoinvaligia.it oppure Whatsapp +39 3288811318 

 

 

 


