
MINIMO 40 PARTECIPANTI 

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

IL VIAGGIO PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO  ESIGENZE 

TECNICHE E/O CLIMATICHE 

ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA 
ITALIANA  TOUR OPERATOR - ROMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

PROGRAMMA 
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. Sistemazione in 
pullman GT e partenza alla volta di Caserta. Visita guidata 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. Al termine della visita 
pranzo in ristorante a Caserta Vecchia. Dopo pranzo tempo libero per 
passeggiare tra le strette vie del piccolo borgo dove si respira 
un’atmosfera unica nel suo genere, attorniati da architetture stupefacenti, 
come quella del Duomo del sec. XII, sovrapposizione di diversi linguaggi 
architettonici, dovuti ai diversi restauri subiti, o la chiesa gotica 
dell’Annunziata del sec. XVI. Nel pomeriggio partenza per Roma e 
arrivo in  serata. 

  

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- VIAGGIO IN PULLMAN GRAN TURISMO COME 

DA PROGRAMMA  

- PRANZO IN RISTORANTE 

- BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO INCLUSI) 

- VISITA GUIDATA REGGIA DI CASERTA  

- ACCOMPAGNATORE TURISTICO 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- QUOTA D’ISCRIZIONE,MEDICO BAGAGLIO  
ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO  FINO A 20 
GIORNI PRIMA € 10,00 A PERSONA 

- ENTRATE A MUSEI O SITI ARCHEOLOGICI 

- BIGLIETTO D’INGRESSO : € 14 + € 2  CUFFIETTE REGGIA  

DI CASERTA 

-MANCE E TUTTO QUANTO NON INDICATO NELLA  VOCE 

“LA QUOTA COMPRENDE” 
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