PERSONAL TOUR
Viaggi - Vacanze - Turismo
21100 VARESE - Italia - Via Ugo Foscolo, 12
Tel. 0332 / 29 89 19 - Fax 28 93 80

NAPOLI e CASERTA
14 – 18 Maggio 2019 “in Treno”

1° Giorno:
VARESE / NAPOLI
Ritrovo dei partecipanti a Varese e trasferimento alla Stazione di Milano Centrale.
Ore 8,35 partenza in treno veloce per Napoli “Italo”. Pranzo libero.
Ore 13,25 arrivo incontro con la guida e visita della città con il suo elegante centro storico, il Duomo
l'edificazione della Cattedrale fu voluta da Carlo d'Angiò nel 1294, nel luogo dove sorgevano due
antiche basiliche, la Chiese di S. Lorenzo e la Cappella di San Severo con il Cristo Velato, Santa
Chiara.
Cena e pernottamento.
2° Giorno:
NAPOLI
Pensione completa.
Intera giornata dedicata alla visita città: il Museo di Capodimonte inaugurato nel 1957 ospita gallerie
d’arte antica, contemporanea, un appartamento storica, collezioni di pitture Farnese e della Galleria
Napoletana con opere ecclesiastiche, Maschio Angioino o Castel Nuovo di origine medioevale
rinascimentale divenuto uno dei simboli della città, le Gallerie d’arte di Palazzo Zavellos, infine la
Napoli sotterranea.
3° Giorno:
NAPOLI
(Pompei, Vico Equense, Sciano)
Pensione completa.
Intera giornata di visite con guida. Partenza per Pompei resti dell'antica città distrutta dall'eruzione del
Vesuvio nel 79 d.C., oggi riportati alla luce, sono un'eloquente testimonianza dell'alto grado di civiltà
raggiunto da questo insediamento in epoca romana.
Proseguimento per la bella costiera sorrentina e sosta a Vico Equense cittadina posta tra il golfo di
Napoli e quello di Salerno. Si continua per Seiano per una breve panoramica e bella vista sul golfo.
4° Giorno:
NAPOLI
(Caserta, Ponti di Valle e S. Agata de Goti)
Pensione completa.
Partenza in pullman con guida per Caserta. Salita a Caserta Vecchia per la visita dell’antico borgo
medievale posto in posizione panoramica.
Visita guidata alla Reggia dei Borboni con i meravigliosi giardini. Nacque dal desiderio di Carlo di
Borbone per celebrare l’importanza europea del regno di Napoli. Nel 1751 fu incaricato l’architetto
Luigi Vanvitelli che realizzò il grandioso complesso prendendo come esempio la Reggia di Versailles.
Sosta a Ponti di valle per la visita dell’acquedotto Carolino, chiamato anche “acquedotto Vanvitelli”,
nato per alimentare il complesso di San Leucio e che fornisce anche l'apporto idrico alla Reggia di
Caserta (o meglio alle "reali delizie" costituite dal parco, dal giardino inglese e dal bosco di San
Silvestro), prelevando l'acqua alle falde del monte Taburno.
Infine partenza per Benevento e ultima sosta al borgo di Sant’Agata de Goti uno dei più belli della
Campania. Il paese fermo nel tempo è un vero gioiellino, non solo di vicoletti e casette in pietra, ma di
incredibili monumenti, come ad esempio il castello Ducale, realizzato dai longobardi ma modificato e
ampliato dai Normanni. Al primo piano del castello c'è un pregevole ciclo di affreschi del pittore
Tommaso Giaquinto.
5° Giorno:
NAPOLI / MILANO / VARESE
Prima colazione.
Visita della Certosa di San Martino e Villa Pignatelli ubicata lungo la Riviera di Chiaia. La struttura, con
annesso parco, rappresenta uno dei più significativi esempi di architettura neoclassica della città.
Pranzo.

Trasferimento alla stazione di Napoli. Ore 15,48 partenza in treno veloce per Milano “Italo”.
Ore 20,10 arrivo alla Stazione Centrale e trasferimento a Varese.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

Euro 940

Supplemento camera singola

Euro 120

La quota comprende:
- Trasferimento alla Stazione di Milano Centrale e rientro
- Viaggio in treno “Italo” 2° classe, posti riservati
- Sistemazione in Hotel di categoria 4 stelle, camere doppie con servizi
- Pasti come da programma, compreso bevande (1/4 vino e minerale)
- Servizi Bus per trasferimenti e visite come da programma
- Servizi guida per tutte le visite richieste in programma
- Assicurazione medico–bagaglio con rinuncia al viaggio causa malattia grave e improvvisa
- Documentazione di viaggio
La quota non comprende:
Ingresso ai musei e siti archeologici (da pagare in loco)
Eventuale tassa comunale di soggiorno (da pagare in Hotel)
Mance a guide e autisti
Tutto quanto non espressamente indicato in programma

SISTEMAZIONE PREVISTA: HOTEL TERMINUS - 4 stelle

Viaggio in collaborazione con “Gruppo Culturale ENDAS”

