
€ 350

3
GIORNI

CLASSIC

Napoli e la Reggia 
di Caserta

1° giorno
Partenza - Pompei - Napoli

Incontro dei partecipanti, siste-
mazione in pullman e partenza.
Arrivo a Pompei e pranzo libero,
visita con guida agli scavi archeo-
logici che costituiscono una
straordinaria testimonianza del
mondo antico grazie allo stato di
conservazione della città, rima-
sta praticamente intatta dopo
l'eruzione che la colpì nel 79 d. C.
cancellandola dal paesaggio ve-
suviano. Al termine
proseguimento per Napoli, siste-
mazione in hotel, cena e
pernottamento.

2° giorno
Napoli - Vesuvio
Colazione e partenza per escur-
sione sul Vesuvio. L’unico
vulcano attivo in Europa sulla
terraferma. Domina e caratteriz-
za il golfo di Napoli. Ha avuto
nella sua storia numerose eru-
zioni, la più famosa delle quali fu
quella del 79 d.c. che distrusse
Pompei ed Ercolano. L’ultima
eruzione avvenne nel 1944. Il Ve-
suvio, oggi parco nazionale, è
ricoperto da una vegetazione
lussureggiante ed è celebre per i
suoi vitigni dei quali si ricordano
vini eccezionali, come il Lacrima
Christi. Ritorno a Napoli, pranzo
in ristorante. Nel primo pome-

riggio incontro con la guida per
visita di Napoli. Città cantata da
centinaia di poeti e scrittori: Po-
sillipo, il Maschio Angioino,
Piazza Trieste e Trento, Piazza
del Plebiscito, la Galleria Umber-
to I°, Piazza del Municipio.
Visitare Napoli vuol significare
immergersi in uno scenario di
straordinaria complessità e bel-
lezza: 2.500 anni di storia
rappresentati e ricostruiti da te-
stimonianze artistiche e
architettoniche di enorme valore
che, nell'attuale tessuto urbano,
si incrociano, si sovrappongono
e offrono al visitatore la possibili-
tà di poter costruire un
personale percorso e un proprio

bagaglio di conoscenze e scoper-
te. Possibilità di visitare il Cristo
Velato presso la Cappella di San
Severo (previa disponibilità e/o
tempo di attesa inferiore ai 30
minuti). Cena e pernottamento
in hotel.

3° giorno
Caserta - ritorno
Colazione e partenza per Caserta,
arrivo e visita al più grande palaz-
zo reale al mondo dove nacque
l’architettura neoclassica, una re-
sidenza che eguaglia, se non
addirittura supera, la magnificen-
za e lo splendore di Versailles.
Partenza per il ritorno, con pran-
zo libero lungo il percorso.

COSA VISITEREMO:
Pompei Napoli
Vesuvio
Reggia di Caserta

Date di effettuazione
dal 27/3 al 29/3
dal 19/6 al 21/6
dal 14/8 al 16/8
dal 23/10 al 25/10
Documento:
carta d’identità
Supplementi:
camera singola € 60

La quota comprende
Viaggio in pullman GT • Sistemazione hotel 3H • Mezza pensione • Pranzo in ristorante a
Napoli • Bevande • Accompagnatore • Guide • Visite ed escursioni 

La quota non comprende
City tax se prevista (pagamento in loco) • Ingressi (€ 32 circa pagamento in loco)


