
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

   

 

 
 

1° GIORNO: ROMA – REGGIA DI CASERTA - NOLA  

Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistemazione in pullman G.T. 

e partenza per Caserta. Mattinata dedicata della suntuosa reggia, fatta costruire da Carlo 

III di Borbone, nipote di Luigi XIV che commissionò l’incarico all’architetto Luigi Vanvitelli. 

La reggia, spettacolare nell’aspetto, doveva reggere il confronto con quella di Versailles 

ritenuta il “non plus ultra” delle dimore regali. Poderosa costruzione a cinque piani, con 

all’interno quattro cortili separati da quattro corpi di fabbrica disposti a croce. 

All’interno 1200 stanze riccamente decorate. Slenditi gli appartamenti reali che 

affacciano sul parco della reggia, con il suo giardino all’inglese, con le sue spledide 

fontane famose per gli spettacolari giochi d’acqua rendono ancora più spettacolare 

e scenografico tutto il complesso Vanvitelliano. Pranzo libero all’interno della 

reggia con possibilità di portarsi il pranzo da casa e consumarlo all’interno dei 

giardini. Al termine trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 

pernottamento.  
2° GIORNO: NOLA -  POMPEI – TORRE DEL GRECO  - ROMA 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata degli scavi di Pompei. (ENTRATA GRATUITA’) 
La cittadina ha subito diverse influenze storico, artistico e culturale come quello etrusco, greco e 

romano. Nel 62 d.C. Pompei fu scossa da un terribile terremoto che lesionò parte degli edifici. Nel 74 l’eruzione del Vesuvio, 

distrusse completamente la cittadina. La sua bellezza, la sua storia e le sue sofferenze sono ancora visibili negli scavi 

archeologici, Nel 1997 Pompei è diventato patrimonio dell’UNESCO. Pranzo in ristorante. Al termine proseguimento per Torre 

del Greco e visita al Museo del Corallo. Nel pomeriggio partenza per Roma. Arrivo previsto in serata.  
 
 

 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in pullman GT come da itinerario 

- Sistemazione in Hotel **** a Nola o dintorni  

- I pasti come da programma 

- Pranzo in ristorante a Pompei 

- Bevande ai pasti ( acqua e vino) 

- Guide come da programma 

– Accompagnatore per tutta la durata del viaggio  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO 
BAGAGLIO, QUOTA GESTIONE  PRATICA, 

ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO valida fino a 
20 gg prima della partenza: € 20,00 A PERSONA 

- Ingresso alla Reggia di Caserta Biglietto Appartamenti 

Storici, Parco e Giardino € 12 intero+ €2cuffiette 

- ingressi in genere, e/o a musei e siti archeologici, Mance 

facchinaggio, extra personali e tutto quanto non espressamente 

indicato nella “quota comprende” 
Tassa di soggiorno ove richiesta da pagare in loco 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
- SUPPL.  SINGOLA SE DISPONIBILE € 25.00 a notte su RICHIESTA 

- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS CON GENITORI 

- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI 

- 3° LETTO ADULTI : - 10% 

 
MINIMO 40 PARTECIPANTI 

I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione. 
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento. 

LA GITA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO  ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE 

ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIANA   

TOUR OPERATOR - ROMA 


