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A grande richiesta 

 

           
 

dopo il successo del capodanno 2013 torniamo insieme a 
festeggiate il Capodanno 2014 nel mite clima del nostro sud 

a 
Sorrento 

Positano -  Capri 
Con le meraviglie di Capodimonte e San Leucio 

 
30/12/2013 – 02/01/2014 

4 giorni - 3 notti 
 

La leggenda narra che nel suo mare abitavano le mitiche sirene che 
tentarono Ulisse con canto melodioso. 

E ancora oggi ad andare su quel mare – dai riflessi blu e verdi, in mille 
sfumature diverse secondo il gioco del sole  - si può immaginare che dalle 

onde emergano bellissime e suadenti le sirene. 
Ma forse Sorrento è una sirena che avvince ed ammalia con i profumi degli 
alberi di limoni e aranci, con gli ulivi dai scuri tronchi contorti e dalle foglie 
d’argento che si muovo piano, con un lieve suono, al vento che viene dal 

mare, con le rocce nate dalla furia lontana di un vulcano. 
 

 
 
30/12/2013 
Partenza da Perugia in mattinata. Pranzo libero e nel primo pomeriggio arrivo a Napoli e visita 
guidata del Museo di Capodimonte. Al termine proseguimento per Sorrento.  
Arrivo e sistemazione in hotel 4* centralissimo a Sorrento.  
Cena presso ristorante esterno all’hotel. Pernottamento 
 
31/12/2013 
Prima colazione in hotel e giornata libera a Positano che  si trova in una delle valli, e dei tratti di costa, 
più belli della Costiera Amalfitana. Al centro del paese, scendendo verso la spiaggia sempre gremita di 
turisti, campeggia la cupola in maiolica di Santa Maria Assunta, chiesa di rara bellezza che ospita 
opere di artisti di rilievo del XIII e XVI secolo. Positano ha anche un'anima mondana, legata alla "moda 
Positano", nota da tempo nel mondo, un'attrazione per i numerosi turisti che affollano i vicoli e le 
boutiques del paese. Rientro a Sorrento  Cenone di Capodanno in ristorante locale) e partecipazione 
alle  festività in strada piene di musica e tanto folclore 
Pernottamento in hotel. 
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01/01/2013  
Prima colazione in hotel. In mattinata traghetto per Capri Pranzo previsto escluso dalla quota a Capri 
centro (facoltativo) (30 euro a persona). Nel tardo pomeriggio verso le 18.45 circa partenza del 
traghetto per Capri. 
Cena presso ristorante convenzionato e pernottamento in hotel. 
 
02/01/2013 
Prima colazione in hotel in mattinata partenza per San Leucio. Delizioso borgo famosissimo per le sue 
sete. Dichiarata ufficialmente “real Colonia”  nel 1789, è l’esempio vivente di come i Borboni 
costruivano i nuovi borghi per sperimentarvi impianti industriali su basi di assoluta autonomia 
aziendale. San Leucio nasce per volontà di Ferdinando IV ed è forse figlia dell’utopia sociale dell’età 
dei lumi, ha comunque un gran merito aver dato avvio ad una tradizione serica che oggi è ancora 
fortemente presente.  
Visita guidata di San Leucio e del suo Belvedere con possibilità di acquisto presso lo spaccio 
aziendale di una famosissima impresa locale.  
Pranzo libero e nel pomeriggio ripartenza per Perugia. Rientro in serata.  
 
 

Quote di partecipazione (min. 50 partecipanti) 
 CENONE COMPRESO 

con ricchissimo menu’ e musica dal vivo 
 

  Soci    € 465 euro  Associati Amici Arc € 470.00    Esterni € 480.00 
 
Per minimo 40 partecipanti le quote aumenteranno di € 10.00 
Per minimo 30 partecipanti  le quote aumenteranno di € 20.00 
Suppl singola  110 euro Riduzione tripla  -15 euro - Riduzioni bambini su richiesta 
 
La quota include:  
- Trasferimenti in autobus Gt per Sorrento in andata e ritorno e comunque secondo programma ; 
- Ingresso e visita guidata del Museo di Capodimonte; 
- Ingresso e visita guidata del belvedere di San Leucio; 
- Biglietto di andata e ritorno traghetto per Capri da Sorrento per la giornata del 01/01/2014 (Orari   
ancora da definire 
- Trattamento di pernottamento e prima colazione presso hotel 4* centrale a Sorrento (l’hotel è 
situato in Corso Italia, la via più vivace e brulicante di Sorrento) e mezza pensione con ristorante 
convenzionato a pochi metri dall’hotel (bevande incluse ¼ vino della casa e ½ minerale). 
 
La quota non include :  
Pranzo a Capri per il 01/01(facoltativo) a 30 euro a persona (bevande incluse 1/4 vino della casa e ½ 
minerale)  
Mance, extra e quanto non menzionato alla voce la quota include 
 
 

I opzione al 25/10/2013 con versamento primo acconto di 100 euro  
II acconto al 12/11 

Saldo entro il 10/12 
PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI PRESSO SEGRETERIA ARC EDIFICIO BROLETTO II° piano 

stanza 232 tel. 0755045511 o 3331704838 
 

Penali di annullamento: 
 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  30 euro a persona. 

 
Organizzazione tecnica Agenzia Italspring 


