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CCAAPPOODDAANNNNOO  22001166 
Tra danza, archeologia, storia, buona tavola e tant a allegria  

 
30/12/2015 – 02/01/2016 

4 giorni/ 3 notti  
 
30/12/2015 
Partenza da Perugia alle ore 06.30. Arrivo a Napoli  e pranzo libero, sistemazione in hotel e nel pomeriggio 
alle ore 17.00 ingresso presso il TTeeaattrroo  SSaann  CCaarrlloo  per assistere allo spettaccolo dello ““ SScchhiiaacccciiaannooccii””  in 
base alla tipologia dei posti precedentemenete selezionati e acquistati. 
 

Musica di Pëtr Il'ič Čajkovskij - Coreografia originale di Marius Petipa e Lev Ivanov nella versione di Lienz Chang - 
Direttore | Nicolae Moldoveanu - Scene | Nicola Rubertelli - Costumi | Giusi Giustino 

Interpreti  
La Principessa di Zucchero, Iana Salenko / Anbeta Toromani   
Principe Schiaccianoci, Marian Walter / Alessandro Macario   

Allestimento del Teatro di San Carlo - Orchestra, Corpo di Ballo e Coro di Voci Bianche del Teatro di San Carlo - Con la 
partecipazione degli allievi della Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo 

Durata dello spettacolo – circa 2h 30’  
Al termine cena in ristorante di fronte all’hotel e pernottamento in hotel. 
 

        
 
31/12/2015 
Dopo la prima colazione partenza in direzione di Pompei  per visita guidata del sito archeologico. Al termine 
pranzo libero e spostamento verso Sperlonga. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere prescelte. Per le 
20.00 spostamento in bus verso il centro di Sperlonga (5 minuti dall’hotel) e cenone di Capodanno in pieno 
centro storico a Sperlonga in ristorante tipico.  

CENONE 
Antipasti 

Insalatina seppie e carciofi 
Mantecato di baccalà con pomodori secchi 

Salmone marinato alla rapa rossa 
Primi 

Risotto vongole e gamberi bianchi su crema di zucca 
Tonnarelli Carciofi e cubetti di rana pescatrice 

Secondo 
Filetto d’Orata in crosta di patate 

Insalatina croccante 
Rucola, foglia di quercia, mandorle e chicchi di melograno 

Dolce 
Torta nera con crema inglese e amarene 

 
Al termine per le 02.00 massimo rientro in hotel. Pernottamento  
 
01/01/2016 
Prima colazione e per le ore 12.00   partenza per pranzo in ristorante  nei dintorni di Gaeta . Al termine 
sposatmento verso il borgo di Maranola per visita libera  del presepe vivente, uno dei più antichi d’Italia. 
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 Dal 1974 si svolge un suggestivo Presepe Vivente tra i vicoli e nelle vecchie cantine del borgo medioevale. 
Circa 400 persone in costume locale rappresentano circa 100 antichi mestieri. Alla conclusione del percorso 

la chiesa di S. Maria dei Martiri, con al suo interno il Presepe in terracotta del XVI sec., ospita la Sacra 
Famiglia in una cornice davvero emozionante.  

 
Per le 18.30 rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

             
 
02/01/2016 
Prima colazione e partenza per Anagni . Incontro con la guida e visita della cittadina. Si inizierà con il 
Palazzo di Bonifacio VIII  “Il palazzo dello schiaffo” dove i francesi, guidati da Filippo Il Bello, tentarono di 
costringere il Papa ad accettare l’Ingerenza francese subordinando così il potere Pontificio a quello 
dell’imperatore di Francia e per ottenere questo scopo imprigionarono il Papa che venne però liberato 
successivamente dagli abitanti di Anagni. 
Non è certo che il Papa venne schiaffeggiato ma lo schiaffo e il simbolo dell’umiliazione subita dal pontefice 
e ricordata da Dante anche nella Divina Commedia con i seguenti versi:  
« Perché men paia il mal futuro e 'l fatto, 
veggio in Alagna intrar lo fiordaliso, 
e nel vicario suo Cristo esser catto. 
 
Veggiolo un'altra volta esser deriso; 
veggio rinovellar l'aceto e 'l fiele, 
e tra vivi ladroni esser anciso. » 

 
Si  proseguirà verso la cattedrale di San Magno  con la sua cappella affrescata per concludere con una 
passeggiata nel centro storico. 
Pranzo libero e nel pomeriggio rientro su Perugia. 
 

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI NELL’ORDINE  DELLE VISITE 
 

Quote ( minimo 30 partecipanti)    
Soci e Associati Amici Arc €  460  Esterni € 480,00  

minimo 25 part. Le quote aumenteranno di € 20,00 
 

Suppl singola    90  euro  
III letto adulto e quotazioni bambini su richiesta  
 
La quota include  : 
Trasferimenti in autobus privato a disposizione secondo il programma sopra descritto; 
Sistemazione a Napoli in hotel NH Ambassador4* in pieno centro storico per notte del 30/12 in 
pernottamento e prima colazione; 
Cena del 30/12 in ristorante esterno all’hotel (bevande incluse); 
2 pernottamenti in hotel 3* “Elaia Garden” a Sperlonga in pernottamento e prima colazione; 
Cenone di Capodanno in ristorante locale in centro storico a Sperlonga (bevande incluse) trasferimenti in 
andata e ritorno dall’hotel fino al centro storico di Sperlonga in minibus inclusi; 
Pranzo del 01/01 in ristorante locale a Gaeta o dintorni (bevande incluse); 
Cena del 01/01 in ristorante interno all’hotel Elaia Garden a Sperlonga (bevande incluse); 
Visita guidata di Anagni al 02/01; 
Ingressi al Palazzo di Bonifacio VIII e Cappella di San Magno; 
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Autista a carico agenzia;  
 
La quota non include: 
 
Tassa di soggiorno,  bevande extra, mance, eventuali extra; 
Ingresso e visita guidata a Pompei €  20 a persona facoltativa con obbligo eventuale prenotazione al 
momento iscrizione 
 
 

Ingresso al San Carlo di Napoli per lo spettacolo “Lo Schiaccianoci” in base alle sistemazioni prescelte 
con supplemento come segue (in allegato la mappa dei posti) POSTI LIMITATI .  
Da confermare INDEROGABILMENTE entro 20/11 
Poltronissima   65 euro  
Poltrona  55 euro  
Palco I e II fila Parapetto centrali   50 euro 
Palco I e II fila dietro centrali 45 euro  
Palco Reale 65 euro  
Palco I e II fila parapetto laterali 45 euro  
Palco I e II fila dietro laterali 40 euro  
Palco III e IV fila parapetto centrali  35 euro  
Palco III e VI fila dietro centrali   30 euro  
Palco III e IV fila parapetto laterali   30 euro 
Palco III e IV fila dietro laterali   25 euro 
Balconata V e VI fila   25 euro  
 
Tutto quanto non espressamente citato alla voce la quota include; 
  

Opzione al 27/11/2015 con versamento a conferma di € 100,00 
II acconto al 05/12/2015 di 100 euro  

Saldo entro il 23/12/2015  
 

Le prenotazioni potranno essere effettuate presso: 

 

1.  Segreteria Arc edificio Regionale Broletto piano terra stanza 24 tel 075 5045511 o 
3331704838 lunedi e mercoledi dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30 e 
venerdi dalle 11,30 alle 13,30 

 

2.  Presso agenzia di Viaggi Italspring via Baglioni 12 Perugia tel 0755731732 
         dal lunedi al venerdi dalle 10/13 e 16/19 e sabato dalle 9/13 

 
Penali di annullamento servizi a terra :  

dalla conferma fino a 30gg prima della partenza 40% di penale trattenuta 
da 30 gg a 21 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta 
da 20gg a 15gg prima della partenza 80% di penale trattenuta 

Da 14gg alla partenza 100 %  
 

Al fine di assicurare il Gruppo per Assistenza in Viaggio, Spese mediche, bagaglio e acquisti di prima 
necessità si può stipulare polizza assicurativa per – 5 euro a persona 

 Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla  polizza 
assicurativa) c’è la possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso 
penale al costo di  35 euro a persona. 

 
Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Italspring 


