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Prenotazioni e Informazioni Contattare: 

Aperto da lunedì a venerdì 15:00/18:30 o su appuntamento 
C.F. 92117940343 P.I.  02732470345 Iscritto  registroAPS  253/2009 CE Affiliato FITeL Personalità giuridica diritto 

privato DPR 361/2000 L.R. 37/2001 Regione E R 5229/13 Assicurazione AMIERRCI’ N 1505000 
 

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 in Campania 
NAPOLI – POMPEI – SALERNO E LE LUCI D’ARTISTA - REGGIA DI CASERTA 

29 dicembre – 2 gennaio 

 670,00 € in camera doppia, 5 giorni / 4 notti min. 30 persone
 

Partenza da Parma bus GT - Pensione completa con bevande ai pasti - Suppl. singola € 70,00 –Ass. annul. 25,00 € 

Programma di massima aggiornato al 30.09.2022 1° GIORNO MILANO - PARMA – NAPOLI: Incontro dei partecipanti e 

partenza in bus per Napoli. PRANZO LIBERO. Arrivo in hotel a Napoli (o nelle immediate vicinanze) sistemazione e cena 

in hotel, pernottamento. 2° GIORNO NAPOLI: Dopo la prima colazione incontro con la guida ed intera giornata 

dedicata alla visita del centro storico: Piazza del Plebiscito, il Maschio Angioino tra le cui mura si sono svolti gli episodi 

salienti della storia della città. Da Piazza del Gesù passeggiata a piedi per il centro storico,” Spaccanapoli” con visita alla 

Chiesa del Gesù, Chiostro di Santa Chiara e all’imponente struttura della chiesa di San Domenico Maggiore. Lambendo 

la zona universitaria si prosegue fino a giungere al noto e caratteristico borgo di San Gregorio con le sue botteghe 

uniche per la tradizione presepistica che fanno da cornice ad una città che vive in tutta la sua bellezza. PRANZO IN 

RISTORANTE in corso di escursione. In serata rientro in hotel cena e pernottamento.3° GIORNO POMPEI: Dopo la 

prima colazione in hotel partenza per POMPEI. All’arrivo incontro con la guida per la visita dei famosi scavi. PRANZO IN 

RISTORANTE in corso di escursione. Al termine rientro in hotel e tempo libero per shopping e visite individuali e per 

prepararsi ai festeggiamenti di fine anno. Gran cenone in hotel.4° GIORNO SALERNO: Prima colazione e PRANZO DI 

CAPODANNO IN HOTEL. Nel Pomeriggio   trasferimento Salerno per la visita del centro storico. Sulla sommità del 

Monte Bonadies, l'antico Castello di Arechi regala scorci marini, oltre a ospitare un museo di ceramica e monete 

medievali. Assisteremo alle famose Luci D’Artista – le Luminarie di Salerno. Rientro in hotel in tempo utile per la cena. 

Pernottamento.5° GIORNO REGGIA DI CASERTA – MILANO: Prima colazione in hotel e partenza per Caserta, incontro 

con la guida che ci porterà alla scoperta della famosa Reggia borbonica costruita sul modello di Versailles e circondata 

dal maestoso parco. PRANZO LIBERO. Proseguimento del viaggio di ritorno con arrivo previsto in serata 
N.B. Per esigenze operative è possibile che il programma subisca delle modifiche nella successione delle visite, senza per questo alterarne i contenuti. 

LE QUOTE COMPRENDONO: Viaggio in bus per tutta la durata del soggiorno * Sistemazione in hotel 3 stelle a Napoli (o nelle 

immediate vicinanze )* Trattamento di Pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo * Cenone di 

fine anno con bevande incluse * Servizi guida per  tour come da programma: * assistenza turistica in loco * assicurazione 

medico – sanitaria, bagaglio con le restrizioni previste dalla polizza disponibile in agenzia * Omaggio 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: Assicurazione facoltativa contro annullamento € 25,00 Ingressi (Reggia di Caserta € 

19,00 – Pompei € 16,00), bevande ai pasti , le mance, visite facoltative o non previste dal programma, pranzi durante il 

viaggio a/r ,  eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, extra in genere e quanto non espressamente indicato nella voce 

LA QUOTA COMPRENDE. 
 

PENALITA’ di ANNULLAMENTO IN CASO DI RECESSO DEL CONSUMATORE: 

A coloro che dovessero annullare prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalle normative vigenti, Etlisind addebiterà seguenti le penali a 

seconda del numero dei giorni che mancano alla data di partenza (non incluso quello di recesso) in cui viene comunicato l’annullamento: 10% della 

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

della partenza 50% della quota totale di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza 75% della quota totale di partecipazione da 9 a 

4 giorni lavorativi prima della partenza Dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto NB) le medesime somme dovranno essere 

corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti personali. Nel caso di pacchetti di viaggio con voli di linea 

e o low cost ,le penali di annullamento potrebbero corrispondere all’intera quota del biglietto aereo 

SI CONSIGLIA DI STIPULARE APPOSITA ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTI 

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. 27.260 capodanno CAMPANIA 22 e cognome  

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


