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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 18 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. 
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2° GIORNO : Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita di Napoli 
Sotterranea (Ingresso escluso € 10) .Un substrato ricco di storia e legato alla 
riscoperta di un patrimonio raro, se non unico nel suo genere. Opere di grande 
ingegneria civile, lasciate a lungo in abbandono e oggi recuperate a nuova vita 
grazie al sapiente lavoro di Napoli Sotterranea. Bellezze indescrivibili e luoghi 
suggestivi tutti da scoprire. Ogni epoca, dalla fondazione della Neapolis alle bombe 
della seconda guerra mondiale, ha lasciato traccia sulle mura di tufo giallo, pietra 
con cui la città è costruita . 
A quaranta metri di profondità sotto le vocianti e caratteristiche vie del centro storico 
di Napoli, si trova un mondo a parte, per molto ancora inesplorato, isolato nella sua 
quiete millenaria eppure strettamente collegato con la città.E' il grembo di Napoli, 
da cui essa stessa è nata. Visitarlo significa compiere un viaggio nel tempo lungo 
duemila e quattrocento anni. Di Napoli tutti apprezzano le eccezionali bellezze, la 
cultura e l'arte, ma pochi conoscono la storia del sottosuolo. 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 Napoli Sotterranea  - assicurazione - 
accompagnatore 
 
La quota non comprende: ingresso Reggia di Caserta € 18 e Napoli Sotterranea € 10 
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. 


