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PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE: Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it 

Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 gli altri giorni solo su appuntamento  
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della  quota annuale - socio  € 7,00  Organizzazione Tecnica Isolandia Travel S.r.l. 

 

Capodanno a Sorrento 
escursioni a Napoli, Oplonti, Salerno e Amalfi 

28 dicembre – 3 gennaio 

 635,00 € in camera doppia, 7 giorni / 6 notti
 

Bus da Parma, pensione completa, veglione, suppl. singola€ 150.00 Riduzione 

Terzo letto € 45.00 a camera 

Programma di massima aggiornato al 9.11.2021 28 DICEMBRE – Inizio del tour Capodanno a Sorrento: Ritrovo uscita 

autostrada A1 parcheggio. Soste e pranzo libero lungo il tragitto. Arrivo in hotel a Sorrento. Drink di benvenuto. 

Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 29 DICEMBRE - Colazione in hotel e partenza in bus per Napoli, visita 

guidata della città ricca di palazzi Patrizi, chiese e musei: Piazza Plebiscito, il Castel Nuovo, meglio noto come Maschio 

Angioino (esterno), il Teatro San Carlo (esterno) e la Galleria Umberto. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata alla 

scoperta dei presepi napoletani nel pittoresco quartiere di San Gregorio Armeno. Al termine della visita rientro in hotel, 

cena e pernottamento.30 DICEMBRE– Colazione in hotel e partenza in bus per Caserta. Visita guidata della Reggia detta 

anche Palazzo Reale, proclamata Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO che insieme al parco e ai suoi giardini è il complesso 

più grande d’Europa. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero a disposizione. In serata rientro in hotel, cena, serata 

danzante, pernottamento.31 DICEMBRE– Colazione in hotel e partenza con bus GT per Oplonti. Visita guidata alla Villa di 

Poppea, inserita tra i beni che l'UNESCO ha definito "Patrimonio dell'Umanità": grandiosa costruzione residenziale della 

metà del I secolo a.C., ampliata in età imperiale, era in corso di restauro al momento dell'eruzione. Rientro in hotel per il 

pranzo. Pomeriggio dedicato al relax in vista della lunga notte di capodanno. Serata speciale con Cenone di Capodanno a 

Sorrento e Veglione di S. Silvestro con spettacolo di musica dal vivo. 1 GENNAIO – Colazione in hotel e mattinata libera a 

disposizione. Pranzo tradizionale di Capodanno in hotel. Pomeriggio libero. Cena, serata danzante, pernottamento. 2 

GENNAIO – Colazione in hotel e possibilità di escursione facoltativa AMALFI/RAVELLO oppure AMALFI/SALERNO. In 

alternativa giornata libera a disposizione in pensione completa in hotel. 3 GENNAIO – Colazione in hotel, ritiro bagagli e 

partenza con bus Grand Turismo. Soste e pranzo libero lungo il tragitto. In serata arrivo nei luoghi di originaria provenienza. 

Fine dei nostri servizi.  

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus Grand Turismo a/r – Sistemazione In camere doppie in hotel 4* (Hotel Parco del 

sole o similare) - Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo escluso pranzo 

secondo giorno -Cenone di Fine Anno -Veglione di San Silvestro con Musica dal vivo -assistenza turistica in loco. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzi a/r durante il percorso – Pacchetto bevande su richiesta - Assicurazione 

medico/Bagaglio (€ 10.00 obbligatoria) Assicurazione Annullamento (facoltativa €  30.00) - eventuale tassa di soggiorno (da 

pagare in loco) - le mance, gli extra , ingressi e quanto non specificato alla voce “la quota   comprende” 

PENALITA’ DI ANNULLAMENTO IN CASO DI RECESSO: Al consumatore che intende annullare prima della partenza, al di fuori 

delle ipotesi previste dalle normative vigenti, saranno addebitate le seguenti penali a seconda del numero dei giorni che 

mancano alla data di partenza (non incluso quello di recesso).  Nel caso di pacchetti di viaggio con treni e voli di linea e/o low 

cost, le penali di annullamento potrebbero corrispondere all’intera quota del biglietto aereo.  10% della quota totale di 

partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza; 20 % della quota totale di partecipazione da 29 a 15 giorni 

lavorativi prima della partenza; 40% della quota totale di partecipazione da 14 a 09 giorni lavorativi prima della partenza; 60 

% della quota totale di partecipazione da 08 a 04 giorni lavorativi prima della partenza; 100 % della quota totale di 

partecipazione da 03 a 0 giorni lavorativi prima della partenza  

Obbligatorio il green pass 

N.B. Durante il viaggio in andata e ritorno sosta lunga presso autogrill o ristorante, cambio bus ad Orvieto. 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod. 25.640capodanno Sorrento‘21 e cognome  

BANCA INTESA IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma c/o tutte le filiali di Banca Intesa 
 


