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SPECIALE CAPODANNO A 

SORRENTO 

30/12/2021 – 02/01/2022 
 

Partenza di gruppo Esclusiva Clio Viaggi 

 

 

 

Sorrento, ospitale e allegra, accoglie i visitatori in cerca di sole, storia, arte, cultura e 

divertimento !!!!!! 

 

Programma: 

1° giorno giovedì 30 Dicembre 

Partenza di prima mattina dalla Stazione di Milano e partenza con treno per Napoli. 

Arrivo e trasferimento privato per Sorrento, la cittadina più famosa della costiera Sorrentina.  

Nota località di villeggiatura fin dai tempi antichi, Sorrento affascina turisti e visitatori con i suoi scorci 

mozzafiato, il paesaggio di giardini e agrumeti, le marine, il suggestivo centro storico, un’interessante 

architettura storica e religiosa, l’antica tradizione della tarsia e dei merletti. Un luogo magico per 

trascorrere il Capodanno 2022!! 

Sistemazione presso il Grandhotel Palace Sorrento ****, situato nel cuore di Sorrento, alle spalle di 

piazza Angelina Lauro, ad appena 5 minuti dalla piazza principale della cittadina: piazza Tasso. 

Dotato di una terrazza con vista panoramica sul Vesuvio e Golfo di Sorrento.  

Pranzo in ristorante tipico nelle vicinanze dell’hotel, 

raggiungibile a piedi.   

Pomeriggio a disposizione per un primo approccio con 

la cittadina; una tranquilla passeggiata per il vivace 

centro storico, affollato di botteghe e negozi di artigiani, 

un’ottima occasione per lo shopping e per acquistare 

qualche souvenir!!. 

Rientro libero in hotel e tempo a disposizione. 

In serata, cena in ristorante nel centro di Sorrento, 

raggiungibile a piedi.   
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Al termine della cena, passeggiata fino alla centralissima Piazza Tasso per ammirare le luminarie 

del centro e il bellissimo albero di Natale che accompagna i Sorrentini e i turisti durante i mesi più 

freddi. 

Pernottamento in hotel. 

  

2° giorno Venerdì 31 Dicembre 

Dopo la prima colazione, visita guidata di Sorrento (a piedi) durante la quale si ammireranno: Il 

Chiostro di San Francesco, la Villa Comunale, fino a scendere al Porto con la spiaggia di Marina 

Piccola, Piazza Vittoria e marina Grande. 

Pranzo e pomeriggio liberi per attività individuali in preparazione ai 

festeggiamenti del Capodanno. 

In serata, speciale Cenone e Veglione di Capodanno presso il Grandhotel 

Palace Sorrento, con l’esclusivo musical “Moulin Rouge” e con la 

partecipazione del tenore e pianista del Teatro San Carlo di Napoli. A 

seguire musica dal vivo e spettacolo pirotecnico dal mare visibili dalla 

bellissima terrazza panoramica dell’hotel. 

Proseguimento dei festeggiamenti…….  

  

 

 

3° giorno Sabato 01 Gennaio 

Mattinata libera. Brunch in hotel e giornata a disposizione per 

relax e attività individuali. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

4° giorno Domenica 02 Gennaio 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata allo shopping o alla 

visita libera dei bellissimi presepi di Sorrento, la maggior parte 

ispirati alla famosa scuola dei presepisti napoletani del ‘700 come 

quello allestito all’interno della cattedrale di Sorrento o quello nella 

Basilica di san Antonio, chiamato piccolo Sanmartino pe le sue 

dimensioni contenute. 

Pranzo libero e nel primo pomeriggio, trasferimento in pullman 

riservato per la stazione di Napoli per il rientro a Milano. 

Arrivo a Milano in tarda serata.  
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Quota di partecipazione valida per gruppo minimo 20 partecipanti 

 

Quota di partecipazione per persona in camera doppia € 980,00 

Quota Treno andata/ritorno da Milano per Napoli in 2° classe a partire da € 186,00 

 

Supplemento singola € 215,00 

 

 

Assicurazione annullamento (facoltativa) € 60,00 per persona 

 

Al non raggiungimento di 20 partecipanti, supplemento di € 80,00 per persona, per minimo 15 

partecipanti.  

    

La quota di partecipazione include: 

Trasferimento privato da/per Sorrento; 3 notti in hotel Grandhotel Europa Palace di Sorrento cat. 4 

stelle; pasti in hotel: Cenone con veglione del 31 Dicembre; brunch e cena del 01 gennaio; 1 pranzo 

in ristorante a Sorrento, menù tre portate; 1 cena in ristorante a Sorrento con menù tipico del 

territorio; bevande ai pasti nella misura di ¼ di vino e ½ di acqua minerale; 1 visita guidata di 

Sorrento; radioguide con auricolari per la visita; assicurazione medico bagaglio + estensione 

Vacanza extra (tutela in caso di malattia Covid 19 in corso di tour); Accompagnatore Clio Viaggi. 

 

La quota di partecipazione non include: 

Pasti e bevande non indicati nel programma, ingressi a siti in programma (verranno comunicati 

all’atto della conferma viaggio), mance, facchinaggio, tassa di soggiorno da saldare direttamente in 

hotel e pari a € 1,50 per persona a notte; assicurazione annullamento facoltativa; extra di carattere 

personale e tutto quanto non espresso alla voce “la quota di partecipazione include. 

 

A tutti i Soci Unione Confcommercio verrà offerta una cena “degustazione” in uno storico ristorante 

di Sorrento (cena del 30/12/2021). Ristorante Museo Caruso: quando la musica è pura emozione 

"Caruso non è un cantante, non è una voce, è un miracolo. Non vi sarà altro Caruso per due o tre 

secoli. Forse mai più." Cena con menù degustazione “Addio a Napoli” a base di pesce. 

 

 

 

Per informazioni e prenotazioni 

loredana@clioviaggi.com & alice@clioviaggi.com 

mailto:loredana@clioviaggi.com
mailto:alice@clioviaggi.com

