Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana
email: santiniviaggi@yahoo.it

1° GIORNO : Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza per
Caserta, Lungo il tragitto soste convenienti in grill per la colazione. Pranzo libero.
Arrivo a Caserta e visita alla Reggia con guida (biglietto di ingresso escluso circa
17,50 euro con auricolari) al magnifico capolavoro dell’architetto Vanvitelli,
realizzato per celebrare l’egemonia europea del regno di Napoli. A seguire visita
del Parco Reale, parte integrante del progetto presentato dall’architetto Luigi
Vanvitelli ai sovrani, si ispira ai giardini delle grandi residenze europee del tempo,
fondendo la tradizione italiana del giardino rinascimentale con le soluzioni introdotte
da André Le Nôtre a Versailles. Al termine trasferimento in hotel , sistemazione
delle camere . Cena e pernottamento in hotel.

2° GIORNO : Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita del Miglio
Sacro con guida (biglietto escluso del tour Miglio Sacro € 10 a persona ), un
itinerario lungo un miglio, alla scoperta dei tesori del Rione Sanità. Percorrere
il Miglio Sacro significa attraversare il Rione Sanità, dove hanno abitato i popoli a
sud e ad est di Napoli, dagli africani ai cinesi, e dove un tempo passavano in
carrozza papi, re e cardinali. Un luogo dove oggi le chiese non sono soltanto
gallerie d'arte, ma case di accoglienza, di pace e di progettazione.
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Lungo il percorso visiteremo le Catacombe di San Gennario , la Basilica di San
Gennaro Extra Moenia, Cimitero delle Fontanelle , Basilica di Santa Maria della
Sanità, Palazzo Sanfelice , Palazzo dello Spagnuolo e Porta San Gennaro . Pranzo
libero. Nel pomeriggio tempo libero per al visita di Napoli e iniziative individuali . Ad
orario convenuto ritrovo dei partecipanti e partenza per il viaggio di rientro . Sosta
in autogrill per la cena libera . Arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 170
ACCONTO ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE € 50

Supplemento camera singola: € 25

La quota comprende: viaggio in pullman G.T. - trattamento di mezza pensione in hotel
3/4 stelle con bevande - guida Reggia di Caserta e Tour Miglio Sacro - assicurazione accompagnatore
La quota non comprende: ingressi come da programma, mance extra e tutto quello che
non è riportato nella voce la quota comprende – Assicurazione annullamento € .8
Org.Tec. “Ciro” Santini Viaggi e Turismo.

Minimo 45 partecipanti.

