
 

    in collaborazione con 

 

                           Capodanno nella  

PENISOLA SORRENTINA 
                                      le sue insolite sfaccettature 
 

 

le prestigiose Ville Vesuviane di ERCOLANO, il presepe artistico di SCAFATI, le 

ceramiche di VIETRI SUL MARE, SALERNO e le luci d’artista, SORRENTO ed il 

suo panorama mozzafiato, Villa Rufolo a  RAVELLO, gli scavi archeologici di 

POMPEI con l’apertura al pubblico di 6 nuove Domus 

 

             29 dicembre ’16 / 2 gennaio ’17 (5 giorni/4 notti) 

in pullman GT da Ravenna e Faenza 
 

1' giorno – Le ville Vesuviane di ERCOLANO 
Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata per la 

Campania. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio arrivo a 

ERCOLANO. Visita a VILLA CAMPOLIETO, una 

delle più prestigiose residenze nobiliari di epoca 

borbonica dell’antico "Miglio d'Oro", recentemente aperta 

al pubblico dopo un accurato restauro che l’ha riportata 

all’antico splendore. Sorto in una posizione fra le più 

felici e suggestive, l’edificio ha una pianta quadrangolare 

con quattro corpi separati da una galleria  e con al centro 

una cupola illuminata da finestre ovali. La magnifica 

scala di accesso ai piani superiori è opera del Vanvitelli,  

con la  doppia rampa sul modello già sperimentato alla 

Reggia di Caserta. Al piano nobile si trovano la sala da 

pranzo, sicuramente una delle stanze più suggestive della 

villa e il salone delle Feste. Dal terrazzo si ammira una 

delle più incantevoli vedute sul Golfo di Napoli. Nel 

periodo natalizio la villa ospita anche una mostra di 

presepi. La visita prosegue con il parco di Villa 

Favorita, così  denominata dal re Ferdinando IV di 

Borbone in omaggio alla regina Maria Carolina d’Austria. 

Il grande parco è ricco di  piante mediterranee ed esotiche 

rare e si conclude verso il mare con l’approdo borbonico. 

Proseguimento per SORRENTO, sistemazione in hotel 

centrale, cena e pernottamento. 
 

2° giorno – Una giornata all’insegna delle più 

suggestive tradizioni natalizie partenopee: il 

presepe di SCAFATI, le ceramiche di VIETRI sul 

MARE e SALERNO con le ‘luci d’artista’. 
Dopo la prima colazione partenza per SCAFATI e visita 

allo splendido Presepe artistico che si estende su 2.000 

mq con 3.500 pastori dell’800 (di cui 2.500  in 

movimento). Il presepe è in continua evoluzione: la nuova 

sezione raffigura la Basilica di San Pietro e Papa 

Francesco nel consueto saluto alla folla. Impossibile non 

venire rapiti dalla minuzia dei particolari e dall’amore che 

il Maestro ha profuso nella realizzazione di tutta l’opera. 

Proseguimento per VIETRI SUL MARE, capitale della 

ceramica. Visita libera alla cinquecentesca chiesa di San 

Giovanni Battista con la sua cupola rivestita da centinaia 

di ‘sandole’ (maioliche a forma di pesce di tre colori). 

Proseguimento per SALERNO, che si affaccia su uno dei 

golfi più belli e più amati d’Italia Pranzo libero. Nel 

primo pomeriggio incontro con la guida e visita al 

Castello Medioevale di Arechi, fortezza inespugnabile 

che racchiude tre secoli di civiltà longobarda (dall’VIII al 

XI secolo). Proseguimento con la visita guidata del centro 

storico monumentale con i palazzi d’epoca, i vicoli su cui 

si affacciano botteghe e laboratori artigianali in cui si 

respira un aria d’altri tempi. Tempo a disposizione per 

immergersi nella magica atmosfera delle opere d’arte che 

illuminano le serate salentine nel periodo natalizio: le 

‘LUCI D’ARTISTA’. Uno spettacolo di luci e colori che 

catapultano in un mondo fantastico tra fiabe, giardini 

incantati, mondi esotici, volte celesti ed aurore boreali. 

Rientro in hotel a Sorrento, cena e pernottamento. 
 

3° giorno - SORRENTO 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita con guida di 

SORRENTO, edificata su un costone di tufo che cambia 

colore ad ogni ora del giorno, in un paesaggio unico al 

mondo. La sua splendida posizione ne fa una delle più 

ricercate mete turistiche di fama mondiale: nell' 800 vi 

soggiornarono  molti uomini illustri (Lord Byron, John 

Keates, Walter Scott, Charles Dickens, scienziati, 

musicisti e pittori). Celebre per i suoi limoni, le noci e i 

vini, non va dimenticato l’ artigianato  dei merletti e del 

legno intarsiato. Visita al chiostro trecentesco di San 

Francesco (piccolo gioiello medioevale con un elegante 

intreccio di archi a tutto sesto), alla Villa Comunale (con 

la splendida terrazza che si affaccia sul più famoso Golfo 

del mondo) ed al Duomo del XV secolo. Passeggiata nei 

tipici vicoletti del centro storico con sosta ad un 

laboratorio artigianale per la produzione del tipico 

‘limoncello’ sorrentino. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

breve escursione a SANT’AGATA DEI DUE GOLFI, 

caratteristica cittadina all’estremità della penisola 

sorrentina. A pochi passi dal centro si trova il belvedere 

del Monastero delle Monache Benedettine da cui si gode 

uno splendido panorama sia sul golfo di Napoli che su 



quello di Salerno (da qui ‘dei due golfi’) con davanti 

l’isola di Capri. La chiesa di Santa Maria delle Croci 

custodisce un magnifico altare maggiore del 600: un 

mirabile capolavoro artistico creato da intarsi di 

lapislazzuli, madreperla e marmo di diversi colori (lavoro 

pregiatissimo della rinomata fabbrica di pietre dure di 

Firenze). Rientro in hotel per i preparativi per il Cenone e 

Veglione di San Silvestro animato da musica dal vivo, 

balli e giochi. 
 

4° giorno – RAVELLO 
Prima colazione in hotel. Nella tarda mattinata partenza 

per RAVELLO, adagiata su un terrazzo proteso sul mare. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata a Villa 

Rufolo, punta di diamante del patrimonio storico locale. Il 

complesso porta il nome della famiglia che lo realizzò. 

Nel periodo di massimo splendore (XIII secolo) contava 

“più ambienti che i giorni dell’anno”. Di quell’immenso 

patrimonio, una parte è stata erosa dal tempo, un’altra 

parte è stata recuperata e nuovi tasselli sono stati aggiunti 

in epoca più recente. In dieci secoli, al modello originario, 

sintesi perfetta e unica di architettura araba, sicula e 

normanna, si sono sovrapposte nuove linee, da quella più 

pesante dei nuovi volumi del chiostro (sec. XVIII) a 

quella più romantica dei giardini ottocenteschi. Meta 

prediletta di musicisti, artisti e poeti, decantata nei versi 

del Boccaccio: un’esperienza unica in cui scoprire un 

mondo al di fuori delle convenzioni. Tra i vari ambienti 

emergono la Torre d’ingresso, il Chiostro moresco, la 

Torre Maggiore, la Sala dei Cavalieri ed il Giardino, il 

Pozzo, il Belvedere, la Balnea, il Bagno Turco, il Teatro, 

la Sala da Pranzo ed i Fregi e la Cappella. Rientro in hotel 

a Sorrento, cena e pernottamento.  
 

5° giorno – POMPEI  
Dopo la prima colazione partenza per POMPEI. Incontro 

con la guida e visita agli scavi archeologici, gli unici al 

mondo in grado di dare l’immagine di un centro abitato 

romano, la cui vita si è fermata nel 79 d.C., quando il 

Vesuvio decise di cancellarlo ‘dall'orbe terraqueo’. La 

città deve il suo stato di conservazione alle modalità con 

cui è stata sepolta: tonnellate di ceneri, pomici e lapilli 

l'hanno coperta sotto uno strato di oltre 6 metri 

preservandola dalle offese del tempo. Gli stessi materiali, 

cementandosi attorno ai corpi investiti, ne hanno 

conservato l'impronta. Ricordiamo che recentemente sono 

state aperte al pubblico, dopo un accurato restauro, sei 

Domus. Pranzo libero a Pompei. Nel pomeriggio inizio 

del viaggio di rientro con arrivo in serata. 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  695 € (minimo 45 persone)  

Supplemento camera singola 140 € 
    

La quota comprende: 

 viaggio in pullman G.T.  

 sistemazione in hotel FLORA (4 stelle centrale a  

Sorrento) in camere doppie con servizi 

 mezza pensione (prima colazione a buffet e cena) 

incluso Cenone e Veglione di San Silvestro con 

musica dal vivo, balli e giochi 

 pranzo in ristorante a Ravello il 1 gennaio 

 bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 acqua minerale) 

 guide locali come specificato nel  programma 

 noleggio pullman locale per l’escursione a Ravello 

 auricolari 

 assicurazione sanitaria e bagaglio ed assicurazione a 

copertura delle penali d’annullamento  
 

La quota non comprende: pranzi non specificati - 

ingressi a pagamento – eventuale tassa di soggiorno 

(attualmente non prevista nel periodo invernale a 

Sorrento) -  extra personali e facoltativi in genere - quanto 

non indicato alla voce 'la quota comprende' 

 

La visita alle ville vesuviane, nel pomeriggio del primo 

giorno, è soggetta all’  autorizzazione  della Fondazione 

Ville Vesuviane. In caso di impegni da parte dell’Ente 

non verrà concessa tale autorizzazione. Di conseguenza 

le visite del  1° e  del 5° giorno saranno invertite. 

 

Prima della prenotazione leggere attentamente le condizioni generali di partecipazione e viaggi e soggiorni  

ed i dettagli relativi alla polizza assicurativa a copertura delle penalità d’annullamento 

 

Prenotazioni entro il 10 settembre ‘16  (oltre tale termine solo salvo disponibilità) 

Acconto di 175 € al momento della prenotazione * saldo 30 giorni prima della partenza 
 

Per informazioni e prenotazioni: 
UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925 

Martedì (previo accordo telefonico per chiusura nel mese di agosto) e sabato dalle 10 alle 12 

- Mercoledì dalle 21 alle 23 

Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – cell. 338 9637403 

Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – cell. 338 1497708 
 

Org.tecnica: ESARCOTOURS Filiale di Robintur SpA - Via Salara 41 – RAVENNA tel. 0544 215343 


