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ITALIA NOSTRA 

CAPODANNO IN C A M P A N I A 
 

“Un territorio eccezionale, ricco di storia millenaria e di tradizioni impareggiabili.  
Una Campania unica, solita ed insolita, una Campania variegata  e straordinaria, un viaggio  

nelle bellezze di luoghi suggestivi che hanno il fascino della sorpresa e dell’incanto” 
 

30 Dicembre 2021 – 03 Gennaio 2022 
O.T. MERIDEN TOURS 

 
 

30 Dicembre 06h15 punto di incontro VERONA Piazza V. Veneto – lato farmacia oppure  
                         06h30 stazione Porta Nuova dietro tempio votivo   
giovedì Partenza in autopullman per Bologna, Firenze con arrivo ad Anagni. Pranzo libero in autogrill 

lungo l’autostrada. 
 Nel pomeriggio visita guidata del Duomo di Anagni, il gioiello più prezioso della città dei Papi. 

Particolare attenzione verrà dedicata alla Cripta di San Magno, la Cappella Sistina del Medioevo. 
Nel pomeriggio, proseguimento in direzione di Caserta con arrivo per la sistemazione presso il 
Grand Hotel Vanvitelli. Cena e pernottamento. 

 
31 dicembre           Pensione completa 
venerdì Mattinata a Capua, avvolta strategicamente dalle spire del fiume. Passeggiata per ammirare 

chiese e monumenti, tra cui le bellissime torri volute da Federico II di Svevia e il Duomo 
dell’Assunta. Visita al Museo Provinciale Campano, situato nel quattrocentesco Palazzo 
Antignano che conserva la più importante collezione al mondo di Matres Matutae, le Madri di 
Capua, statue di varia dimensione di donne con bambini in grembo, il culto diffuso nella zona sin 
dall’epoca greca. 

 Pomeriggio dedicato al lusso, agli splendori e al funzionamento della vita alla corte dei Borbone 
che hanno fatto della Reggia e di Ferdinandopoli, oggi San Leucio, i centri nevralgici del loro 
potere. Visita interna della Reggia di Caserta per scoprire gli appartamenti della “nuova 
Versailles” vagheggiata da Carlo III di Borbone. Proseguimento alla scoperta del Real Belvedere 
San Leucio pensato da Ferdinando IV di Borbone come una città ideale che chiamò 
Ferdinandopoli. Visita al Museo della Seta che consta di 3 sezioni: archeologia industriale,  



 
 
 

appartamenti storici ed i giardini. La sezione di archeologia industriale riguarda le famose seterie 
che resero San Leucio celebre presso tutte le corti europee che ne ricercavano i preziosi 
manufatti. Qui si custodiscono ancora gli originali e grandiosi macchinari che hanno fatto del 
complesso il fiore all’occhiello del Regno delle Due Sicilie.  

In serata Cenone e Veglione di San Silvestro nei saloni 
dell’albergo. 

 
 

01 gennaio             Pensione completa 

sabato Al mattino partenza per Sant’Agata de Goti, l’antica Saticula, chiamata anche la Perla del Sannio 
per la sua posizione su uno sperone tufaceo ed il suo fascino. Le origini risalgono al 315 a.C. e vi 
si trovano numerose testimonianze di epoca romana quali cippi sepolcrali, colonne, iscrizioni, ecc.. 
L’aspetto tuttavia è quello di un borgo medievale molto ben conservato di cui troviamo pregevole 
testimonianza nella Chiesa dell’Annunziata con cripta affrescata e della Chiesa di San Menna del 
XII secolo. Proseguimento per la visita di Sant’Angelo in Formis, alle falde del Monte Tifata, 
frazione di Capua dove sorge la bellissima Basilica Benedettina dedicata a San Michele 
Arcangelo, con il ciclo di affreschi più importante di tutto il romanico campano. Proseguimento 
per  una camminata alla scoperta di Casertavecchia, borgo medievale ove l’atmosfera che si 
respira, tra le strette stradine e i resti di antiche mura, è unica nel suo genere. Casertavecchia 
conserva una straordinaria cattedrale medievale, nella quale si fondono lo stile siculo-arabo, 
quello delle chiese romaniche della Puglia e lo stile benedettino di Montecassino. 

 
O2 gennaio           Pensione completa 

domenica Partenza con guida per il tour del Miglio Sacro. Trasferimento in pullman alla Chiesa della 
Madonna del Buon Consiglio nella zona di Capodimonte. Partenza per l’escursione del Miglio 
Sacro; un viaggio lungo un miglio, attraverso il prestigioso patrimonio custodito nel Quartiere 
Sanità dove, ancora oggi, usanze e costumi sono più vivi che mai. Una visita esclusiva, che porterà 
alla luce le magnificenze partenopee, dalla Basilica di Santa Maria della Sanità al Palazzo San 
Felice, per poi concludere la meravigliosa rassegna con i capolavori artistici, storici e culturali del 
Borgo delle Vergini e di Porta San Gennaro. Pranzo a base di pizza. Nel pomeriggio visita della 
Napoli Monumentale: il Maschio Angioino, voluto da Carlo I d’Angiò, Piazza del Plebiscito, il 
Palazzo Reale, Piazza Municipio, Galleria Umberto I, ecc..  Rientro in albergo. 

 

 
03 gennaio                                Prima colazione in albergo 

lunedì  In mattinata trasferimento a Capodrise e visita di Palazzo Mondo, uno dei tesori nascosti che in 
pochi conoscono ma che non ha nulla da invidiare alle altre realtà più conosciute e famose. Il 
Palazzo, magnificamente arredato,  risale alla seconda metà del XVIII secolo ed è un esempio di 
transizione stilistica tra il gusto rococò ed il gusto neoclassico di ispirazione archeologica. 
Rappresenta in modo perfetto l’architettura aristocratica dell’Italia Meridionale. Al termine 
partenza per il rientro a Verona, sosta in autogrill lungo l’autostrada per il pranzo libero. Arrivo 
alle ore 21.00 circa. 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI        € 1.100,00 

SUPPL. CAMERA SINGOLA              €.     160,00 



 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE:       

 Autopullman G.T. da Verona a Verona 
 Sistemazione presso il Grand Hotel Vanvitelli di Caserta in camere doppie con servizi 
 Tasse locali di soggiorno ove previste 
 Pasti come da programma con bevande incluse nella misura di ¼ di vino e ½ acqua minerale 
 Cenone e Veglione di fine anno   
 Guide locali qualificate durante le visite  
 Visite, escursioni, ed ingressi come da programma 
 Ingressi: Duomo di Anagni, Museo di Capua, Reggia di Caserta e San Leucio, Palazzo Mondo,  
 Abbonamento assicurativo medico-bagaglio Filo diretto di NOBIS Compagnia di Assicurazioni   
 Assistenza di un accompagnatore (cell. 349.7307139) 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE    

 2 pasti e gli ingressi quando non citati come compresi, le bevande extra, mance, facchinaggi, i servizi di 
natura personale, gli extra in genere e tutto quanto non specificamente citato nel programma 

 

 
ISCRIZIONI: 
Presso la Segreteria del Circolo. 
VERSAMENTO contestuale dell’intera quota PRESSO L’AGENZIA  MERIDEN TOURS entro venerdì 5 
novembre2021 e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 

* * * 
N.B.: 
 
1) E’ necessario essere in possesso di documento di identità, tessera sanitaria e green pass. 
 
2) Consegnare in Segreteria al momento dell’iscrizione la fotocopia del documento usato.  

 

3) Si consiglia un abbigliamento informale in cotone e lana adeguato alla stagione invernale, calzature comode, cappello 
e medicinali d’uso personale.  
 

4) Le MANCE, nella misura di €. 30,00 p.p., saranno raccolte dal capogruppo il giorno della partenza. 
 

5) E’ possibile sottoscrivere al momento dell’iscrizione la polizza ANNULLAMENTO VIAGGIO  
 

al costo di €.  50,00 p.p.  
 

6) I versamenti per le iscrizioni (queste ultime da effettuarsi solamente in segreteria) dovranno essere ora eseguiti 
direttamente a MERIDEN TOURS s.n.c.  sul conto corrente con IBAN: IT 47 K 02008 11705 000100565619 o 
presso gli uffici della stessa siti in Vicolo Volto San Luca, 20 37122 VERONA tel. 045.8031370, previo 
appuntamento. 

 
7) Il trasporto in pullman GT avverrà in conformità alle disposizioni sanitarie relative al COVID 19.  
 

Tutti i PARTECIPANTI devono essere Soci del Circolo, familiari compresi. 
 
 
 
 

LA PRESIDENZA 

 

 

Verona, 26 ottobre 2021 


