LE MERAVIGLIE DELLA
REGGIA DI CASERTA, POMPEI E NAPOLI
VIAGGIO 4 GIORNI
1° GIORNO, TORINO - CAMPANIA: Partenza, via Piacenza, per la Campania (tutte le altre città di partenza sul nostro sito web
www.vagamondoviaggi.com). Pranzo libero lungo il percorso. Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
2° GIORNO, REGGIA DI CASERTA - SALERNO: Dopo la prima colazione in hotel partenza per Caserta. Visita guidata della Reggia di
Caserta (biglietto ingresso escluso), magnifico capolavoro dell’architetto Vanvitelli, realizzato per volere di Carlo di Borbone per
celebrare il nuovo Regno di Napoli, ormai autonomo e svincolato dall’egida spagnola. La Reggia di Caserta e il suo parco, due gioielli di ineguagliabile splendore, sono stati inseriti nella World Heritage List dell'UNESCO nel 1997. Pranzo in ristorante. Nel primo
pomeriggio proseguimento per Salerno, città situata sull’omonimo golfo tra due incantevoli coste, quella Amalfitana e quella
Cilentana. All’arrivo breve visita orientativa del centro storico, con il suo dedalo di vicoli, chiese e palazzi. Tempo a disposizione per
passeggiare sull’elegante lungomare di Salerno. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
3° GIORNO POMPEI - NAPOLI: Dopo la prima colazione in hotel partenza per Pompei. Visita guidata degli scavi di Pompei (biglietto
di ingresso escluso). La terribile eruzione del Vesuvio che seppellì Pompei il 79 d.C. ha lasciato ai posteri la possibilità di apprezzare
e visitare la città così come si presentava agli antichi abitanti poco prima della catastrofe. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio proseguimento per Napoli. All’arrivo incontro con la guida e visita della città. Napoli vanta un vasto patrimonio artistico ed
architettonico che le ha permesso di entrare a far parte del Patrimonio dell’Umanità. Al termine rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.
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4° GIORNO, CAMPANIA - TORINO: Dopo la prima colazione in hotel partenza per Torino. Pranzo libero lungo il percorso. Rientro
presso le località di partenza in serata.
15 - 18 Aprile “Pasqua”

22 - 25 Aprile

2 - 5 Giugno

30 Giugno - 3 Luglio

4 - 7 Agosto

29 Agosto - 1 Settembre

15 - 18 Settembre

29 Ottobre - 1 Novembre

Quota di partecipazione: € 550,00* - Supplemento camera singola € 90,00
SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.
Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del
pagamento sarà completa senza alcuna penale.
*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidata come da programma - Assicurazione
medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento Tasse di soggiorno.
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