
 

 

 “C.R.A.L. Ospedale MONZA” 
Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori 

 
In collaborazione con 

 

 
 
 
 

Organizza 
 

 
GRAN CAPODANNO A NAPOLI 

     nello scenario dei colori e folclori partenopei 
con la COSTIERA AMALFITANA 

 
 

 
 

 
29 Dicembre 2016  – 02 Gennaio 2017 
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PROGRAMMA 

 

1° giorno: 29 dicembre 2016                    MONZA   NAPOLI (km 790 circa )  
Ritrovo dei partecipanti nella primissima mattinata a Monza c/o il parcheggio dipendenti dell’Ospedale. 
Incontro con il pullman riservato e partenza verso Napoli  via autostrada con brevi soste lungo il percorso. 
Arrivo a Napoli o dintorni. Sistemazione in hotel 4 stelle. Cena e pernottamento 
  
 
2° giorno: 30 Dicembre 2016         NAPOLI   
Prima colazione in Hotel.  Incontro con la guida ed inizio del tour della Costiera Amalfitana . Sosta al 

belvedere di Positano, singolare località rinomata per 
l’alta moda e per il suo tipico paesaggio “verticale”.   
Si continua lungo la strada panoramica costiera  passando 
per i borghi di Praiano, Furore e  Conca de’ Marini, sino a 
raggiungere Amalfi, l’antica Repubblica Marinara. Visita 
del centro storico, con il Duomo di Sant’Andrea, l’annesso 
Chiostro Paradiso e il Museo dell’Arte Sacra.   Pranzo 
libero. 
Nel pomeriggio si continua con la panoramica del lato 
orientale della Costa Amalfitana ammirando le località 
costiere di Atrani (il paese più piccolo d’Europa), Minori 
(antico borgo di villeggiatura degli antichi romani), Erchie, 
Cetara    (borgo di pescatori), fino ad arrivare a Vietri Sul 

Mare, nota per la produzione di ceramiche artistiche.  
Sosta e tempo libero per lo shopping.  Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
3° giorno: 31 Dicembre 2016         NAPOLI  
Prima colazione in hotel. 
Incontro con la guida e visita di intera giornata di Napoli, iniziando con la Certosa di San Martino, sulla 
panoramica collina del Vomero e sede del Museo Nazionale di San Martino dedicato ai tesori, alle glorie ed 
alle bellezze del Regno di Napoli. Visita alla grandiosa raccolta di Pastori della Sezione Presepiale con il 
“presepe Cucciniello”.  
Pranzo in pizzeria. Nel pomeriggio tuffo nella Napoli Sotterranea: inedito viaggio alla scoperta dei vari e 
misteriosi aspetti della città, con un percorso ricco di suggestione che è lo specchio del carattere e del modo 
di intendere della vita del popolo napoletano nel corso di 2500 anni di storia. La Napoli sotterranea si estende 
sotto tutto il centro storico, ad essa sono legati miti e leggende ancora oggi vivi nell'immaginario collettivo 
dei napoletani.  
Sosta e tempo a disposizione nel quartiere tipico di San Gregorio Armeno, la famosissima strada dei mercatini 
situata nella parte più antica della città dove hanno sede da secoli  le botteghe dei Maestri che producono i 
“pastori” del tradizionale presepe e le bancarelle, con un’infinità di soggetti, dai personaggi dell’epoca a quelli 
attuali. Rientro in hotel.  Cenone e Veglione di San Silvestro con musica dal vivo. 
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4° giorno: 01 Gennaio 2017         NAPOLI  
Prima colazione in hotel a buffet. 
In mattinata si raggiunge il centro di Napoli,  incontro 
con la guida per la visita del centro antico, la famosa 
Spaccanapoli, cuore pulsante del capoluogo partenopeo 
ove resistono le vecchie botteghe artigiane e qui si 
riscoprono tesori d’arte conosciuti o dimenticati,  qui si 
incrociano luoghi sacri e magici. Si inizia con il Duomo di 
San Gennaro, vero e proprio simbolo della città, sia dal 
punto di vista aristico sia per la cultura e devozione 
popolare napoletana.  
Possibilità di partecipare alla Santa Messa di Capodanno. 
Passeggiata fino a raggiungere la Cappella Sansevero, 
fondata nel 1590 dal principe Giovanni Francesco de 
Sangro per venerare la Madonna della Pietà. La struttura a navata rettangolare presenta sculture di altissimo 
valore e l’opera per cui la cappella è maggiormente conosciuta è il “Cristo velato”  del Sammartino. 
Nel pomeriggio giro-città di Napoli, attraversando Piazza Municipio ove domina il Maschio Angioino (visita 
esterna), con prima tappa nella Piazza del Plebiscito su cui, insieme al Teatro San Carlo e alla Basilica di San 
Francesco di Paola (visita esterna), si affaccia il Palazzo Reale (visita esterna) uno dei simboli della maestosa 
capitale borbonica, eretto in soli due anni da Domenico Fontana.  Tempo a disposizione per una piacevole 
passeggiata sino alla vicina Galleria Umberto I e l'immancabile la sosta allo storico Caffè Gambrinus. Si 
proseguie con il giro-città in bus passando per Via Caracciolo, il borgo marinaro, Castel dell’Ovo ed il quartiere 
di Mergellina sino a raggiungere la collinetta di Posillipo dal quale si gode di la stupenda panoramica della 
città con lo sfondo del Golfo e del Vesuvio. Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
5° giorno: 02 Gennaio 2017        NAPOLI MONZA 
Prima colazione in hotel a Buffet. 
In mattinata si raggiunge Caserta. Visita con guida della Reggia, con il grandioso Palazzo Reale, eretto nel 
1752 da Luigi Vanvitelli per volere del re Carlo III di Borbone per celebrare l'importanza europea del regno di 
Napoli. Disposto su cinque piani attorno a quattro cortili, collegati da un atrio monumentale, raccoglie 1200 
stanze. 
Partenza per il rientro. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in serata a Monza. Termine del viaggio.  

 
 
 

 

 
 
 
 



 

Quote di partecipazione 
 
Camera doppia/matrimoniale con servizi privati 
 

SOCI €  580,00 DIPENDENTI €  600,00 AGGREGATI €640,00 
 

Posti disponibili: 50 
 

Iscrizione entro il 15/11/2016 con versamento di € 200,00 quale acconto. 
 

Saldo entro il 6/12/2016 (anche con bonifico bancario IBAN IT19P 033590 1600 1000 000 03523) 
 
 

La quota comprende:  
-noleggio pullman 53 posti da Monza a Napoli con secondo autista di spinta;  
-Sistemazione in hotel 4 stelle (Hotel San Mauro) a Casalnuovo a 12 km da Napoli; 
-Drink di benvenuto con degustazione di sfizi locali e vino campano; 
-Trattamento di Mezza Pensione in hotel; 
- Veglione di San Silvestro con musica dal vivo e spettacolo di cabaret;  
-Prima colazione a Buffet; 
-Pranzo in pizzeria il giorno 31/12; 
-Bevande ai pasti (Vino ed Acqua minerale) compreso lo Spumante durante il Veglione; 
-Escursioni come da programma con guide locali autorizzate dalla Regione Campania; 
-Bus locale riservato per l’intera giornata per l’escursione del 30 dicembre in Costiera Amalfitana; 
-assicurazione medico-bagaglio e annullamento;  
-Ingressi come da programma 
 

La quota non comprende:  
ulteriori bevande ai pasti in hotel e in ristorante non specificate, pranzi non menzionati, ulteriori ingressi ai 
musei e monumenti; facchinaggio, extra di natura personale, tutto quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”.  
 
 
 

Per la mancata partecipazione il Cral NON restituirà alcuna quota versata salvo per gravi motivi certificati. 
 
 
 
 

per INFORMAZIONI/PRENOTAZIONI rivolgersi ufficio CRAL: 

 
 


