in collaborazione con

Agenzia Avvenire Viaggi S.r.l.

- Via Nuova Chiunzi, 90 -- 84010 Maiori (SA) Italia
Tel. (089) 851594 – Fax (089) 853949 – e-mail: info@avvenireviaggi.it

Propone

IL TOUR DELLA CAMPANIA INEDITA
ED I TANTI TESORI INESPLORATI
Con
Le nuove scoperte dell’antica Pompei,le celebri seterie Borboniche di San Leucio,
la mondanità della visita e serata a Sorrento
il Sannio alla scoperta di Benevento e Pietracina
la Napoli Momumentale ed il cuore storico della gloriosa Partenopea
la stupenda Reggia di Caserta
e…la Minicrociera della Costiera Amalfitana con la visita dei borghi di Minori e Amalfi

nell’elegante cornice del Grand Hotel Vanvitelli
17 Ottobre 2021- domenica:
Partenza da Carugate in pullman GT alle ore 05,30 dal piazzale delle scuole Elementari di via Ginestrino.
Soste lungo il percorso. Pranzo in ristorante con menu tipico.
Nel tardo pomeriggio arrivo a Caserta. Sistemazione presso il rinomato Grand Hotel VANVITELLI
( 4**** superior). Aperitivo di benvenuto. Cena e pernottamento.

18 Ottobre 2021- lunedì:
Prima colazione a buffet in hotel. Al mattino visita degli Scavi Archeologici dell’antica città di Pompei,
sepolta dalla violentissima eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Ancora oggi gli scavi testimoniano il passato
di gloriosa ed operosa città della città fin sai tempi dell'antica Roma. A seguire, visita al Santuario della
Madonna del Rosario di Pompei, importante luogo di culto del mondo cristiano. Pranzo con menu tipico.
Nel pomeriggio visita di San Leucio, famosa in tutto il mondo per la presenza dell'Antica Seteria “La Real
Fabbrica della Seta”. Il Belvedere di San Leucio è un complesso monumentale in quel di Caserta, voluto
dal Carlo di Borbone re di Napoli e Sicilia, considerato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Vantava
produzioni di seta per tutta l'Europa; ancor oggi le sete di San Leucio si possono ritrovare in Vaticano, al
Quirinale, nella Sala Ovale della Casa Bianca: le bandiere di quest'ultima e quelle di Buckingham Palace
provengono proprio da qui. Cena e pernottamento in hotel.

19 Ottobre 2021- martedì:
Prima colazione a buffet in hotel. Giornata dedicata alla minicrociera della “ Costiera Amalfitana”, con
guida, uno dei luoghi più belli al mondo, con le sue insenature, baie nascoste, paesini incastonati nella
macchia mediterranea. Partenza dal molo turistico di Salerno con la motonave. Prima tappa nel piccolo
borgo di Minori, perla incastonata in una delle tante piccole baie costiere. L'abitato si sviluppa lungo la
vallata, con numerose frazioni che si aggrappano lungo i crinali delle colline circostanti. Dai
terrazzamenti, coltivati prevalentemente a limoni e viti, si gode di un panorama unico. Minori si è da
poco fregiata del titolo di "Città del gusto", luogo di soggiorno fin dal tempo dei Romani. Visita
dell’antica Villa Romana del I sec. d.c. (con antiquarium interno). Tempo libero, da non perdere la sosta
presso la rinomata Pasticceria del Maestro “Sal De Riso”, situata proprio sul lungomare. Ad orario
convenuto, proseguimento della minicrociera per Amalfi. Sbarco e pranzo con menù tipico in ristorante.

Nel pomeriggio visita dell’antica Repubblica Marinara ed oggi meta internazionale del turismo. La visita
del centro storico amalfitano prevede la Cattedrale di S. Andrea, l’annesso Chiostro Paradiso ed il Museo
dell’Arte Sacra. Al termine reimbarco sulla motonave per Salerno apprezzando al tramonto la vista dal
mare dei borghi della Costa Amalfitana. Cena e pernottamento in hotel.

20 Ottobre 2021- mercoledì:
Prima colazione a buffet in hotel. Visita della stupenda Reggia, costituita dal maestoso Palazzo Reale e
dal grandioso Parco. Questa magnifica opera del Vanvitelli divenne il fiore all’occhiello della dinastia
borbonica. Il Palazzo Reale di Caserta fu voluto da Carlo III di Borbone, il quale, colpito dalla bellezza del
paesaggio casertano e desideroso di dare una degna sede di rappresentanza al governo della capitale
Napoli ed al suo reame, volle che venisse costruita una reggia tale da poter reggere il confronto con
quella di Versailles. Si diede inizialmente per scontato che sarebbe stata costruita a Napoli, ma Carlo di
Borbone, cosciente della considerevole vulnerabilità della capitale ad eventuali attacchi (specie da
mare), pensò di costruirla verso l'entroterra, nell'area casertana: un luogo più sicuro e tuttavia non troppo
distante da Napoli. Pranzo in hotel con menu tipico. Nel pomeriggio escursione a Sorrento, rinomata
località famosa per il mito delle Sirene, i merletti e la lavorazione del legno intarsiato. Visita dell'animato e
pittoresco centro sorrentino, immancabile sarà la sosta al belvedere sul Golfo. Tempo a disposizione per
lo shopping tra i negozietti e botteghe del cuore antico. Cena in ristorante tipico e passeggiata by-night
a Sorrento. Rientro in hotel per il pernottamento.

21 Ottobre 2021- giovedì:
Prima colazione a buffet in hotel. Si raggiunge Benevento, città del Sannio di inaspettata bellezza.
Passeggiata con guida nel cuore storico della città sannita, con la chiesa di Santa Sofia
dall’originalissima struttura fino all’Arco di Traiano, il più elegante di quelli eretti dagli antichi Romani.
Infine la Cattedrale, riaperta dopo anni di ristrutturazione, con le tre splendide porte bronzee. Pranzo con
menù tipico. Pomeriggio a Pietrelcina, il paese natio di Padre Pio, al secolo Francesco Forgione, nel dì
del 25 Maggio 1887. L’itinerario offre la visita della Casa Natale, la Torretta con il suo interno, della
cucina, del Presepe in roccia, della chiesa di S. Anna con uno splendido Battistero, della sua dimora da
Sacerdote. Cena e pernottamento in hotel.

22 Ottobre 2021- venerdì:
Prima colazione a buffet in hotel. Giornata a Napoli, per ammirare le sue bellezze, una delle più belle
città del Mediterraneo. Si inizia con una panoramica in bus attraverso i luoghi celebri dell'antica
Partenope, fino a raggiungere uno dei luoghi più belli di Napoli: il "Borgo Marinaro", l'antico porto dei
pescatori della zona di Santa Lucia. Sul vecchio isolotto di Megaride si erge imponente Castel dell’Ovo.
Si raggiunge poi la Napoli Monumentale con sosta a Piazza del Plebiscito per ammirare i tesori che si
ergono sulla piazza e nei dintorni come la Galleria Umberto I, il Teatro San Carlo e la Basilica di San
Francesco di Paola, e il Palazzo Reale, una delle quattro residenze usate dalla casa reale dei Borbone di
Napoli durante il Regno delle Due Sicilie. Pranzo in pizzeria partenopea per gustare la pizza napoletana e
non solo... Nel pomeriggio ci si immerge nell'antico decumano della città, 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. La passeggiata,
con guida, condurrà alla scoperta dei tanti colori e tipicità della Napoli di un tempo, sino a raggiungere
lo storico quartiere dei maestri presepiai di San Gregorio Armeno, per poi completare con la visita del
Duomo di San Gennaro, vero e proprio simbolo della città, sia dal punto di vista artistico sia per la cultura
e devozione popolare napoletana. Cena e pernottamento in hotel.

23 Ottobre 2021- sabato:
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza per il rientro, ma....prima di lasciare Caserta, sosta in caseificio
rinomato per la produzione della prelibata mozzarella di Bufala. Proseguimento del viaggio di ritorno con
tappa a Valdichiana per pranzo con menù tipico toscano. Arrivo previsto in serata.

MODALITA’ PER L’ISCRIZIONE
La sede verrà aperta mercoledì 9 Giugno 2021 dalle ore 9,00 alle 10,00.
Ogni persona potrà iscrivere al massimo 6 persone, consegnare fotocopia del/dei documento/i di identità e
versare a titolo di “acconto caparra” l’importo di euro 50,00 a testa.
Qualora non dovessero intervenire limitazioni alla circolazione o DPCM dell’ultima ora,
entro l’8 settembre 2021 – dopo aver provveduto al rinnovo della tessera associativa per l’anno 2021-2022 si dovrà versare il “saldo caparra” (euro 350,00 a testa);
Il saldo del tour andrà versato entro il 7 ottobre 2021.

IMPORTANTE

Si informa che il viaggio sarà effettuato secondo le seguenti modalità:
- PRIMO BUS al raggiungimento di 40 adesioni
- SECONDO BUS subordinato al raggiungimento di ALMENO altre 40 persone

QUOTE DI PARTECIPAZIONE a persona:

CAMERA DOPPIA
CAMERA SINGOLA
TERZO LETTO (aggiunto)
Caparra / Acconto

Fino a 90
Da 91 a 108
partecipanti partecipanti
€ 1100
€ 1050
€ 1260
€ 1210
€ 1050
€ 1000
€ 400
€ 400

Iscrizioni aperte dal 9 Giugno c/o la Sede dell’Ass.ne Gruppo Edelweiss Via C. Battisti 43 Carugate.
N.B. IN CASO DI RINUNCIA AL TOUR CON SOSTITUZIONE DI ALTRO SOCIO, OLTRE ALLE PENALI STABILITE DALL’ AGENZIA
VIAGGIO, VERRANNO TRATTENUTE EURO 20 A PERSONA per “diritti di segreteria”.

LA QUOTA COMPRENDE:




















Viaggio in Bus GT
Sistemazione presso il GRAND HOTEL VANVITELLI (4 **** superior) a Caserta
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 17 Ottobre al pranzo del 23 Ottobre 2021
Prime colazioni in Hotel a Buffet
Bevande incluse ai pasti (vino, acqua minerale, caffè)
Aperitivo di benvenuto
Pranzi e cene con menù tipici della gastronomia regionale
Servizio guida nelle giornate dal 18 Ottobre al 22 Ottobre (2^ guida ove previsto in base alle
regolamentazioni di alcuni siti monumentali)
Minicrociera della Costa Amalfitana con sbarco e visita dei borghi di Amalfi e Minori
Servizio assistenza-accompagnatore di 1 referente Avvenire Viaggi per l’intero Tour
Servizio bus GT riservato locale per l'escursione del 20 Ottobre (Reggia di Caserta e Sorrento)
Ingressi: Chiostro Paradiso di Amalfi, scavi di Pompei, Reggia di Caserta, Palazzo del Belvedere di San
Leucio
Sosta e piccola degustazione di mozzarella di bufala in caseificio
Opuscolo personalizzato
Assicurazione sanitaria-bagaglio
Polizza Annullamento Viaggio
Radioguide
Parcheggi – ZTL
Tasse di soggiorno - Mance

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Ulteriori ingressi non menzionati, gli extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “LA QUOTA
COMPRENDE“.

ITINERARIO GASTRONOMICO
PRANZO

CENA

17/10/2021 – Attigliano
Antipasto misto tipico del Mangiarino
Pappardelle al Cinghiale
Misto di carne al forno con contorni I
Dolce
Vino - Acqua minerale - Caffè

17/10/2021 – Caserta
Prosecco di Benvenuto con sfizi fritti al centrotavola
Scialatielli ai frutti di mare
Paccheri con spada e melanzane
Orata in crosta - Patate macario e ratatouille di verdure
Frutta di Stagione
Vino - Acqua minerale - Caffè

18/10/2021 – Pompei
Antipasto di verdure miste con frittelline e
bruschette a centrotavola
Linguine con frutti di mare
Filetto di pesce su letto di patate
con insalata mista
Torta Caprese
Vino - Acqua minerale - Caffè

18/10/20121 – Caserta
Gnocchi alla Sorrentina
Medaglione di maialino nero casertano
al finocchietto su letto di broccoletti
con Purea di patate
Gelato misto
Vino - Acqua minerale - Caffè

19/10/2021 - Costiera Amalfitana
Antipastino di mare
Conchigliette all’amalfitana
Calamari e Gamberi dorati con contorno Dessert
al limone della costiera
Vino - Acqua minerale - Caffè

19/10/2021 – Caserta
Ravioloni di ricotta al filetto di pomodoro e basilico
Mozzarella campana
Pomodori con origano e olio e funghi trifolati
Affettato di frutta di stagione
Vino - Acqua minerale - Caffè

20/10/20121 – Caserta
Lasagne al forno alla partenopea
Polpettone alla partenopea con parmigianina di
melanzane e carote prezzemolate
Pastiera Napoletana
Vino - Acqua minerale - Caffè

20/10/2121 – Sorrento
Antipasto centrotavola con sfizioserie dello chef
Risotto del pescatore
Calamaro ripieno con provola affumicata e patate
aromatizzate al limone su crema di Zucca
Insalata mista
Dessert
Vino - Acqua minerale - Caffè

21/10/2021 - zona Benevento
Antipasto del fattore
Fusilli beneventani alla Sannita
Arrosto di vitellino in salsa di Falanghina
Contorni dello chef
Dolce con chantilly e aroma di Strega
Vino - Acqua minerale - Caffè

21/10/2021 – Caserta
Cavatelli con crema di zucca e provola di bufala
Seppie con i piselli con contorno di
verdure miste grigliate
Frutta di stagione
Vino - Acqua minerale - Caffè

22/10/2021 – Napoli
Boccone di bufala e crocchè Il Pizza Party
(4/4 di pizza: ¼ di margherita + ¼ di marinara + ¼ di
ortolana + ¼ di capricciosa)
Babà napoletano
Vino o Birra o bibita - Acqua minerale - Caffè

22/10/2021 – Caserta
Scialatielli ai frutti di mare
Pesce Spada alla griglia in salsa agli aromi
Sformatino di patate e le zucchine alla Scapece
Torta al cioccolato
Vino - Acqua minerale - Caffè

23/10/2021 Pranzo – Valdichiana
Antipasto toscano
Pappardelle ai funghi & Pici al ragù
Arrosto misto di carne con Fagioli all’uccelletta e patate alla ghiotta
Dolce al cucchiaio
Vino - Acqua minerale - Caffè

*** Eventuale richiesta di bevande alcoliche dovranno essere pagate direttamente dal socio

Ass.ne Gruppo EDELWEISS SKI – cell. 3387727382

