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CAPODANNO 2019
a SANT’AGATA SUI DUE GOLFI – penisola sorrentina
in pullman da Roma, in aereo da Milano: dal 29 dicembre al 3 gennaio 2019
Il Capodanno rappresenta il momento ideale per concedersi qualche giorno di vacanza. La penisola
sorrentina, di solito considerata una località turistica prevalentemente estiva, può rivelarsi la
meta ideale anche per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Questa prospettiva è resa ancor più
allettante dal folcloristico clima che si respira in queste zone, grazie agli addobbi e le luci che donano
alla costiera un aspetto ancora più affascinante del solito.
Abbiamo pensato a tutto, ma la magia la metterà il golfo di Sorrento.
Saremo nel borgo di Sant’Agata,
sull’estrema punta della Penisola
Sorrentina, affacciato sui golfi di Napoli e
Salerno. Un panorama unico che può
essere ammirato sia dalla strada che
porta verso l’hotel sia dal “Deserto”, una
località panoramica che ospita un
convento di suore di clausura.
L’hotel che ospiterà il gruppo è:
GRAND HOTEL DUE GOLFI -quattro stelle, infinita bellezza! www.grandhotelduegolfi.com
con il panorama più bello della Penisola Sorrentina sempre davanti ai nostri occhi.
In programma: SORRENTO e le famose luminarie della rassegna “m’illumino d’inverno”: terra di
sirene, di aranceti e limonaie, terre di colori; Capri , alla scoperta dell’isola azzurra, perla del Golfo,
famosa per le prodigiose bellezze naturali, la storia millenaria, il clima mite ed il paesaggio luminoso;
la COSTIERA AMALFITANA, ” il sentiero degli Dei” l’escursione più celebre, una passeggiata tra
terra, cielo e mare che sovrasta spettacolarmente la Costiera….Positano, Praiano, Amalfi…; il girocittà distensivo di Napoli, dalla Piazza del Plebiscito al Castel dell’Ovo, da Mergellina fino a Posillipo;
il Palazzo Reale della Reggia di CASERTA, uno dei più vasti e maestosi edifici d’Italia, capolavoro del
Vanvitelli. Ancora il tradizionale e caratteristico presepe vivente proposto dalla comunità del borgo
collinare di PRIORA, che si sviluppa lungo un percorso articolato di stradine e all’interno dei portoni
ma anche tra i tipici agrumeti ed ulivi secolari.
… e poi , balli e musica dal vivo e fuochi d’artificio per la serata di benvenuto al nuovo anno.
29 dicembre 2018-Milano/Roma/Sant’Agata
29 dicembre 2018: Milano /Roma / Sant’Agata sui Due Golfi
Partecipanti da Linate- Ore 08,00 ritrovo dei partecipanti da Milano. Incontro con la nostra
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assistenza. Disbrigo operazioni d’imbarco. Ore 10,00 partenza per Roma Fiumicino con volo Alitalia
AZ2039.Arrivo al Terminal 1 alle ore 11,10. Ritiro del bagaglio. Imbarco sul pullman che attende il
gruppo in arrivo da Roma con gli altri partecipanti.
Partecipanti da Roma- Ore 09,30, partenza da Piazza Cinecittà( davanti circoscrizione).
Ore 1000, imbarco dei partecipanti in Piazza dei Partigiani (davanti alla stazione Ostiense). Partenza
per l’aeroporto di Fiumicino. Imbarco dei partecipanti provenienti da Milano.
Partenza per Sant’Agata sui Due Golfi. Soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo in Hotel, sistemazione
nelle camere riservate. Tempo libero anche per fare un salto a Sorrento (8 Km) con la navetta
dell’hotel. Prima di cena, cocktail di benvenuto.
(*) l’hotel offre ai suoi ospiti un servizio di navetta gratuito da e per Sorrento.

30 dicembre 2018: Costiera Amalfitana
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante in corso di escursione.
Incontro con la guida. La giornata sarà dedicata ad uno dei pezzi forti di questi giorni: Il Sentiero
degli Dei: la costiera Amalfitana. Patrimonio dell’Unesco è una delle più belle e suggestive costiere
del mondo, una passeggiata tra terra, cielo e mare che sovrasta spettacolarmente la Costiera. La
prima sosta panoramica alla “Madonnina” per fotografare Positano dall’alto, gemma della Costiera
che da sempre ha suscitato l’interesse di una classe cosmopolita di attori, registi, poeti, etc.…. e per
ammirare il suggestivo scenario della cittadina con le sue case color pastello. Uno straordinario
presepe marino poi le curve si moltiplicano per 6 chilometri ed ecco Praiano, roccioso villaggio di
pescatori e quindi Amalfi, la più antica Repubblica Marinara, patria di Flavio Gioia, inventore della
“Bussola”. Visita del complesso del Duomo con la Cappella del Crocifisso; la cripta, la porta bronzea
fusa a Costantinopoli nel 1065; il Chiostro del Paradiso: luogo di grande atmosfera, circondato dal
colonnato arabeggiante reso ancor più suggestivo dal verde delle palme e dei frammenti scultorei di
età diversa. Tempo libero per una passeggiata sul lungo mare o nella piazzetta ai piedi del Duomo
per farsi tentare dalla storica pasticceria(1830)” Andrea Pansa” con le sue dolcissime lusinghe.
31 dicembre 2018: Napoli / Sorrento
Prima colazione, pranzo, cenone e veglione di fine anno in hotel.
In mattinata escursione a Napoli. Giro-città con sosta nella Piazza del Plebiscito su cui, insieme al
Teatro San Carlo e alla Basilica di San Francesco di Paola, si affaccia il Palazzo Reale. Passeggiata sino
alla vicina Galleria Umberto I (immancabile la sosta allo storico Caffè Gambrinus). Si continua lungo
Via Caracciolo, il borgo marinaro Castel dell’Ovo e il quartiere di Mergellina sino a raggiungere
Posillipo per godere la stupenda panoramica con lo sfondo del Golfo e del Vesuvio.
Dopo il pranzo in hotel, visita della vicina Sorrento. Giro panoramico alla scoperta della città del
“Tasso”. Meta prediletta del turismo internazionale è stata da sempre una tappa fondamentale del
“Gran Tour”. Scrittori e musicisti ne hanno testimoniato le intense emozioni nelle loro opere.
Passeggiata nel caratteristico centro storico tra i mille colori dei tipici vicoletti e delle famose
luminarie della rassegna “m’illumino d’inverno 2018”. Rientro in hotel. Gran cenone e veglione di
fine anno con musica dal vivo: danze e intrattenimenti e fuochi d’artificio dalla grande
vetrata che affaccia sui due Golfi. Vista spettacolare.
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01 gennaio 2019: Sant’Agata sui Due Golfi / Priora (presepe vivente)
Pensione completa in hotel con pranzo di Capodanno.
Trasferimento per la S. Messa d’inizio anno in Cattedrale. Proseguimento con la visita della cittadina
ospitante. Sant’Agata sui due Golfi deve il suo nome alla privilegiata posizione collinare, al centro tra
il Golfo di Napoli e quello di Salerno. Il panorama sui “due Golfi” può essere meglio osservato dal
belvedere del Monastero delle Monache Benedettine situato sulla collina “il Deserto”. Sant’Agata
gode fama di località turistica sin dall’800, merito della sua posizione panoramica e il clima mite e
l’aria salubre che l’hanno sempre caratterizzata. Inizia da qui anche il panoramico Sentiero delle
Sirenuse: Visita della cittadina: la Chiesa di S. Maria delle Grazie (1745) che ospita un pregiato altare
seicentesco, di scuola fiorentina, un vero e proprio capolavoro artistico in tarsia marmorea,
madreperla e lapislazzuli. Unico per la sua bellezza lo storico napoletano D.A. Parrino sosteneva “che
forse simile non si può trovare al mondo”. La Chiesa custodisce, inoltre, la bellissima statua di
Sant’Agata e numerosi dipinti del XVI secolo, alcuni dei quali recentemente restaurati. Si prosegue
verso il Monastero del Deserto, l’edificio, costruito dai Carmelitani scalzi nel 1679, è stato acquistato
nel 1980, dopo anni di abbandono, dalle suore benedettine di San Paolo che, lasciato il loro
monastero a Sorrento, hanno trovato sede in questo edificio.
Rientro in hotel per il pranzo di Capodanno.
Pomeriggio si visita il tradizionale e caratteristico presepe vivente proposto dalla comunità del borgo
collinare di PRIORA, che si sviluppa lungo un percorso articolato di stradine e all’interno dei portoni
ma anche tra i tipici agrumeti e ulivi secolari. Lungo il percorso lo spazio enogastronomico con stand
e banchi con pietanze tipiche della tradizione natalizia della penisola sorrentina.
02 gennaio 2019: Capri
Prima colazione e cena in hotel, light lunch in ristorante in corso di escursione.
Una giornata alla scoperta dell’isola azzurra, perla del Golfo e del Mediterraneo, famosa per le
prodigiose bellezze naturali, la storia millenaria, il clima ed il paesaggio luminoso. Scelta da Augusto
e Tiberio come luogo di ozio e divertimento, alla caduta di Roma perse ogni richiamo e visse di
agricoltura e pesca. Nell’800 iniziò la riscoperta turistica e nel 900 fu la Dolce Vita: intellettuali di
grido, divi, magnati, aristocratici. Trasferimento al porto di Sorrento. Partenza in aliscafo per Capri.
Sbarco al porto di Marina Grande. Giro dell’Isola con minibus privato. Si raggiunge Anacapri per la
visita alla Villa San Michele costruita sui ruderi di un’antica residenza romana dallo scrittore e medico
svedese Axel Munthe. Continuazione della visita al centro di Capri , la famosa “piazzetta salotto del
mondo” sino a raggiungere i “ Giardini di Augusto” da cui si gode una magnifica vista sui “
Faraglioni”, Marina Piccola e su Via Krupp. Se ancora possibile, tempo libero, per lo “shopping” e per
il relax nella famosa “piazzetta”. Ritorno al porto, partenza per il rientro a Sorrento.
3 gennaio 2019: Caserta / Roma / Milano
Prima colazione in hotel, pranzo in ristorante in corso di trasferimento
Il viaggio si chiude… in bellezza a Caserta con la visita della splendida Reggia Borbonica, conosciuta
come la “Versailles di Napoli” costruita su disegno del Vanvitelli per volere dell’allora re di Napoli.
Carlo III di Borbone, non aveva in sostanza una vera sua reggia e riteneva che la famiglia reale avesse
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bisogno di quiete e di aria salubre per la propria salute e che Caserta , da lui ben conosciuta nella
frequentazione di numerose battute di caccia nella zona, fosse l’unico sito adatto a ciò, pertanto volle
realizzare a Caserta la Reggia che gli mancava e, con essa, il vecchio sogno ambizioso dei suoi avi:
una costruzione che ricordasse quella di Versailles, ma che si presentasse ancora più sfarzosa, ampia,
deliziosa. Visita guidata. Il Palazzo è considerato uno dei più sontuosi d’Italia con le sue 1200 camere,
le 34 scale e le 1742 finestre. L’immensa dimora comprende quattro cortili e migliaia di ambienti,
cappelle, musei, teatri ed un magnifico parco di 120 ettari con annesso giardino inglese.
Pranzo in ristorante. Partenza per Fiumicino.
Partecipanti da Linate: partenza per Fiumicino. Disbrigo operazioni d’imbarco. Ore 19,30 partenza
con volo Alitalia AZ 2108 per Linate dove è previsto l’arrivo alle ore 20,40.
Partecipanti da Roma: il pullman, sbarcati i partecipanti di Milano, prosegue per Roma con sosta
per la discesa dei partecipanti in Piazzale Ostiense e in Piazza Cinecittà.
Quota di partecipazione - 40/45 partecipanti:
partecipanti da Roma: Euro 1.190,00 – partecipanti da Milano: Euro 1.290,00
Supplemento camera singola (disponibilità limitata): Euro 220,00
Supplemento camera vista mare (in numero contingentato): Euro 100,00
Tasse aeroportuali per i soli partecipanti da Milano: Euro 90,00
Cosa includiamo nella quota di partecipazione: viaggio aereo con voli diretti Alitalia (per i
partecipanti da Milano); sistemazione in hotel 4 stelle in camere con servizi privati (wi-fi gratuito e
bollitore per tè e caffè); trattamento di pensione completa, bevande incluse, come dettagliato in
programma; cenone e veglione di San Silvestro; responsabile Venti dal Mondo al seguito del gruppo;
viaggio in pullman da e per Roma + escursioni in pullman GTL; aliscafo da e per Capri; tutte le visite
con assistenza di guide professionali; ingressi ove previsti; mance per il personale dell’hotel;
assicurazione medico-non stop + bagaglio+ rischio annullamento viaggio.
Cosa non includiamo nella quota di partecipazione: le tasse aeroportuali, le mance per guide e
autista (calcolare almeno 10 euro complessive per persona), quanto non dettagliato in programma e
alla voce “cosa includiamo nella quota di partecipazione”
LE CAMERE DELL’HOTEL
Tutte le camere del Grand Hotel Due Golfi hanno un piccolo balcone: le camere vista mare
affacciano sul panorama del Golfo di Sorrento, le altre sul giardino antistante l’hotel.
Modalità d’iscrizione: acconto di € 300,00 per persona al momento dell’adesione
- saldo entro fine novembre
Le adesioni possono essere formalizzate a Roma, in agenzia
oppure con bonifico bancario a favore di PITAGORA SRL- IT87 F055 8403 2070 0000 0001 681
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