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NAPOLI  e  CASERTA 
 
 

20 – 22  Aprile 2018   “in treno” 
 
 
 

1° giorno:  VARESE  /  MILANO  /  NAPOLI 
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e trasferimento in pullman alla Stazione di Milano Centrale. 
Ore 9,15 partenza per Napoli con treno veloce Freccia Rossa o Italo.   Pranzo libero. 
Ore 13,35 arrivo e trasferimento in Hotel. 
Visita della città con guida: rilevanti in questa grande metropoli sono il Maschio Angioino, il Palazzo Reale, eretto 
nel 1600 durante il dominio spagnolo, la Chiesa di San Giacomo degli Spagnoli, la Medioevale Santa Chiara, gli 
Spaccanapoli e il Duomo con la cappella di San Gennaro. 
Cena e pernottamento. 

 
2° giorno:  N A P O L I (escursione a Caserta) 
Prima colazione. 
Partenza in pullman per Caserta. 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. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio salita a Caserta Vecchia per la visita dell’antico borgo medievale posto in posizione panoramica. 
Rientro a Napoli in serata.   Cena e pernottamento. 

 
3° giorno:  NAPOLI  /  MILANO  /  VARESE 
Prima colazione. 
In mattinata visita con guida di Napoli Sotterranea per esplorare al di sotto delle strade l’antica Napoli, città che ha 
più di 2400 anni. Si visiterà un Teatro antico e l'acquedotto che ha fornito acqua alla città per 23 secoli. A seguire la 
Summa Cavea, le fogne del periodo borbonico fatte di riggiole o mattonelle colorate di blu. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento alla Stazione.  Ore 16,25 partenza per Milano con il treno Freccia Rossa o Italo. 
Ore 21,15 arrivo alla stazione di Milano Centrale e trasferimento in pullman a Varese. 
 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  Euro  590 
 (base 20-25 partecipanti) 

 
Supplemento camera singola    Euro    60 

 
La quota comprende: 
➢ trasferimento in pullman alla Stazione Centrale di Milano 
➢ passaggio in treno Frecciarossa o Italo Milano / Napoli / Milano, in classe turistica 
➢ sistemazione in Hotel di categoria 4 stelle, camere doppie con servizi 
➢ pasti come da programma 
➢ visite di Napoli e Caserta come da programma, con guida 
➢ assicurazione medico-bagaglio per infortuni e malattie nel corso del viaggio 
➢ documentazione di viaggio 
 
La quota non comprende: 
➢ bevande ai pasti,  ingressi a musei e monumenti,  tutto quanto non espressamente indicato nella quota 

 
Viaggio in collaborazione con “Associazione Orticola” 

 


