
 

 

               
 

 

 

               
 
 

 
 

 

Sabato 29 dicembre 2018: CUNEO/MONTECASSINO/GOLFO DI NAPOLI 

Partenza da Cuneo e da altre località da concordare nella prima mattinata in pullman G.T. per il napoletano. Sosta lungo il 

percorso per la colazione ed il pranzo liberi al sacco o in autogrill. Nel pomeriggio sosta per la visita presso la famosa 

Abbazia di Montecassino. Proseguimento per il Golfo di Napoli. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
 

Domenica 30 dicembre 2018: COSTIERA AMALFITANA 

Dopo la prima colazione, partenza per la magnifica escursione in bus lungo la rinomata Costiera Amalfitana.  Sosta a 

Positano, incantevole borgo divenuto centro turistico di fama mondiale. Proseguimento per Amalfi, la più antica delle 

Repubbliche Marinare che conserva un prezioso centro storico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del centro ed in 

particolare del magnifico duomo. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  
 

Lunedì 31 dicembre 2018: NAPOLI 

Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita guidata di Napoli, città che racchiude mille aspetti e mille 

contraddizioni, ma la cui bellezza e particolarità restano impresse ai visitatori. 

Visita di “Spaccanapoli” con sosta presso il Monastero di Santa Chiara, San 

Gregorio Armeno, il Duomo di San Gennaro, la Cappella di San Severo che 

conserva il famosissimo Cristo Velato... Continuazione per Piazza Plebiscito, 

Teatro San Carlo, Palazzo Reale... Pranzo in pizzeria. Nel pomeriggio termine 

delle visite e tempo a disposizione per shopping o visite individuali.  Nel tardo 

pomeriggio, rientro in hotel in tempo utile per prepararsi per la serata di 

Capodanno. Gran cenone con veglione. Pernottamento.  
 

Martedì 1 gennaio 2019: POMPEI/SALERNO 

Dopo la prima colazione, partenza per Pompei. Tempo a disposizione per shopping o per partecipare alla Santa Messa 

all’interno del noto Santuario Mariano. In tarda mattinata continuazione per Salerno. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 

passeggiata e visita del centro storico della città con sosta presso i punti più suggestivi. Nel tardo pomeriggio, tempo a 

disposizione per ammirare le “Luci d’artista”, una spettacolare esposizione d’opere d’arte luminose allestite nelle piazze e 

lungo le vie di Salerno, veri e propri capolavori di luce e colore. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  
 

 

Mercoledì 2 gennaio 2019: CASERTA/CUNEO 

Dopo la prima colazione, partenza per Caserta per la visita guidata della meravigliosa Reggia chiamata la “Versailles dei 

Borboni”. Si scopriranno i meravigliosi interni e lo spettacolare giardino. In tarda mattinata partenza per il rientro. Pranzo 

e cena liberi in autogrill. Arrivo in provincia in tarda serata.  
 
 

Quota di partecipazione: € 710,00 (minimo 25 partecipanti) 
 

Caparra all’iscrizione: € 175,00 - Bambini fino ai 14 anni in camera con due adulti: € 580,00 
 

Le quote comprendono: Viaggio in pullman GT. 

Sistemazione in hotel 3 stelle - Trattamento di 

pensione completa dalla cena del primo giorno alla 

prima colazione dell’ultimo – Bevande ai pasti (1/4 

vino e 1/2 acqua a persona a pasto) – Visite guidate 

come da programma – Cenone di Capodanno con 

veglione incluso - Accompagnatore CTAcli - 

Assicurazione medico bagaglio Allianz Global 

Assistance  
 

Sono esclusi: Pasti non menzionati - Ingressi – 

Mance – Tassa di soggiorno – Assicurazione 

annullamento viaggio - Extra in genere - Tutto 

quanto non indicato nella quota comprende. 
 

Supplemento camera singola: € 100,00 per tutto 

il periodo. 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A: 
Sede Provinciale di Cuneo - www.ctacuneo.it - info@ctacuneo.it 

PiazzaVirginio, 13                Tel. 0171/452611  

Sede zonale di Cuneo                   Tel. 0171/452611               

Piazzale della Libertà, 16 MOVI ACLI (Piazza St. Ferroviaria)  

Sede zonale di Alba- P.zza S. Francesco, 4                Tel. 0173/33161 

Sede zonale di Bra- P.zza Roma, 5                Tel. 0172/055910 

Sede zonale di Fossano- Via Vescovado, 16                                Tel. 0172/636586 

Sede zonale di Mondovì- Pza S. M. Maggiore 6                           Tel. 0174/552481 

Sede zonale di Saluzzo- Via Piave, 17                Tel. 0175/217568 

Sede zonale di Savigliano-Via Vitt.Veneto, 38                            Tel. 0172/712963 

La suddetta iniziativa è riservata ai soci ACLI. Le persone non iscritte devono 

richiedere la tessera CTA presso i nostri uffici. Su richiesta possibilità di assicurazione 

annullamento viaggio. La partenza è sempre garantita da Cuneo – C.so Giolitti Banca 

S. Paolo – potranno essere concordati altri punti di carico solo se lungo il tragitto 

effettuato dal pullman. Non sono previste deviazioni dal suddetto percorso se non per 

gruppi minimo 10/15 persone. Il programma potrebbe subire delle modifiche 

relativamente all’ordine di svolgimento delle visite ed escursioni, fermo restando la 

loro effettuazione. Si ricorda che per pratiche superiori ad € 3.000,00 è obbligatorio il 

pagamento con assegni bancari o bancomat. 

 

 

http://www.ctacuneo.it/

