
Macondo Viaggi - Tour Operator
Via Torino 11, 63074 – San Benedetto del T. (AP) 

Tel 0735 705916 - gruppi@macondoviaggi.it 
www.GrandiViaggiGuidati.com 

GRANDI VIAGGI GUIDATI 
Passeggiate guidate tra popoli e tradizioni   
Relax - Benessere - Cultura - Gastronomia 

CAPODANNO TRA SALERNO E NAPOLI 
SALERNO – ERCOLANO - NAPOLI – CAVA DEI TIRRENI 

VIETRI SUL MARE – SOLOFRA 
Dal 30 Dicembre al 2 Gennaio 2022 

 ****Macondo Plus****
Visite con Guide professionali – Degustazione di prodotti tipici  - Presepe vivente*

Ottimo Hotel 4 stelle con centro benessere, relax e piscina coperta 

Programma
1° giorno: PARTENZA – SALERNO ( Luci di Natale ) 
Partenza dalle varie località secondo gli orari che saranno comunicati nella circolare di partenza. 
Pranzo libero in  viaggio  e  arrivo  a  Salerno  nel  primo pomeriggio  -  incontro  con  la  guida  per  la  visita  della  città  di
straordinaria bellezza sia paesaggistica che architettonica, divenne città fiorente con la conquista dei Longobardi nel VII
sec. e sede dello stesso principato. Testimonianze dalle numerose opere costruite tra cui il Castello “Arechi” che sovrasta
la città, la Chiesa di San Pietro a Corte, più innumerevoli “tracce” che ancor oggi è possibile ammirare nel centro storico,
nonché il Duomo di San Matteo che anche se di epoca successiva, edificata infatti intorno all’anno mille, custodisce la
tomba dell’Apostolo ed Evangelista Matteo. Durante la visita inizieranno ad accendersi le luci della città - Tempo libero per
una passeggiata e per assistere alla Festa delle luci - trasferimento in Hotel - Cena e pernottamento
2° giorno : CAVA DEI TIRENI – VIETRI
Colazione in hotel e partenza in pullman per Arrivo a Cava de’ Tirreni. Visita con guida dello splendido borgo, ricco di
storia  e  cultura  con il  centro  storico  caratterizzato da una serie  di  vie  porticate;  Borgo Scacciaventi,  ricco  di  palazzi
barocchi;  la  Badia della Santissima Trinità,  fondata nell’XI  sec.,  grandioso complesso benedettino; il  Santuario di San
Francesco, con un bellissimo presepe monumentale (eventuali ingressi esclusi) 
Proseguimento per Vietri per una stupenda passeggiata in centro. Pranzo libero Light in un dei locali del centro consigliati
dalla guida. Rientro in hotel relax e tempo libero per i i preparativi al Veglione di capodanno in hotel. 
Buon anno
3° giorno: 1 GENNAIO RELAX – SOLOFRA 
Mattinata relax e possibilità di partecipare alla santa messa - Pranzo di Capodanno in hotel 
pomeriggio dedicato alla visita guidata di Solofra. Alla scoperta del centro storico e, in particolare, alla Collegiata di San
Michele Arcangelo, "gioiello d'arte, documento di fede, fonte di storia religiosa e sociale".   Collegiata di San Michele
Arcangelo: edificata nel 1522 per volontà dell’Universitas, sede di un culto d’origine longobarda, conserva capolavori di
grande prestigio artistico. I portali, finemente intagliati, sono opera di maestranze napoletane che narrano le vicende di
San Michele Arcangelo.  Sosta al Cafè de la Ville per assaggiare i  famosi  “fischietti”, dolci  speciali  a base di sfoglia e
mandorle.  Cena e pernottamento
4° giorno –  RIENTRO – ERCOLANO - NAPOLI 
Dopo la colazione partenza la visita di Ercolano: uno dei più importanti siti archeologici del nostro territorio, anch’essa
distrutta dall’eruzione del Vesuvio del 79 d. C.,poi sepolta fino circa al 1700 - Trasferimento a Napoli per una passeggiata e
per il Pranzo libero in uno dei locali del centro storico, al caffè Gambrinus o in Piazza del Plebiscito….  
Nel primo pomeriggio partenza per il rientro ed arrivo in serata. 
*Le date dei presepi viventi sono ancora da definire verranno inseriti successivamente 
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 NUOVE ESIGENZE
NUOVE PROCEDURE
LA NUOVA VACANZA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE CON 30 PARTECIPANTI FINO AL 30 OTTOBRE: € 595
QUOTE DI PARTECIPAZIONE CON 30 PARTECIPANTI DOPO IL OTTOBRE: € 635
Assicurazione annullamento Obbligatoria : € 20  //   Suppl. Singola - max 3: € 100
Supplemento per min 20 partecipanti: €25   

La quota comprende: viaggio in pullman come da normative vigenti alla partenza, sistemazione in ottimo hotel, pasti 
come da programma inclusi di bevande, cenone e veglione di fine anno,  visite  guidate menzionate, Assistente MV .
La quota non comprende: ingressi, extra personali, tassa comunale (se prevista),  e tutto ciò che non è menzionato nella 
“quota comprende.

PRENOTAZIONI:
PRENOTAZIONE : ENTRO IL  30  OTTOBRE  => ACCONTO € 100 - SALDO ENTRO 21 GG DALLA PARTENZA 

PARTENZA PULLMAN 
PARTENZA 1) PULLMAN DALLE MARCHE E ABRUZZO
PARTENZA 2) PULLMAN PRINCIPALE DA LECCE E BARI 
PUNTI DI RACCOLTA: CASELLI AUTOSTRADALI E NAVETTE DI COLLEGAMENTO: organizziamo collegamenti dalle principali
città in minibus  – contattateci per verificare orari e prezzi 

=========== Note importanti ===========
> Il programma potrebbe subire variazioni per motivi operativi e meteorologici   
> Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 25 partecipanti entro il 30 giorni prima della partenza.  
> Penale di annullamento: fino a 45 giorni prima: 75 € / fino a 21 gg prima : 50%  / da 21 gg dalla partenza: 100%
> Assicurazione Annullamento valida fino al giorno della partenza 
> DOCUMENTI NECESSARI : Carta d'identità  + Green Pass obbligatorio

Si prega di fornirne una copia della carta identità alla prenotazione - via mail o tramite  whatsapp  al n.
348/2622327 - Alla prenotazione effettiva riceverete:   contratto di viaggio – contratto assicurazione – contratto

di responsabilità da rinviare sempre via mail whatsapp al n 348/2622327
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