
NAPOLI è una delle più grandi ed incantevoli città del Mediterraneo. Il suo 
centro storico racconta 2500 anni di storia, con il fascino dei suoi splendidi 

paesaggi possiamo veramente dire che Napoli è una città unica…. 

CASERTA .... Impossibile descrivere in poche righe la bellezza della sua 
Reggia (maestosità, sfarzo e senso storico sono visibili solo a colui che la 

visita) detta anche la Versailles d’Italia, rimarremo stupiti della sua 
maestosità…. 

ALLA SCOPERTA DI NAPOLI E CASERTA 
29 novembre – 2 dicembre



PROGRAMMA:
1° giorno – Partenza con Treno notturno per Napoli in cuccette da 4. All'arrivo, 
incontro con la guida e il bus e visita della Citta' Storica: passeggiata in Via San 
Gregorio Armeno, visita del Duomo con la Cappella del tesoro di San Gennaro e 
proseguimento su Via Spaccanapoli per la visita alla Cappella di San Severo 
(Cristo Velato) e al Chiostro di Santa Chiara. Pizzata in ristorante. Nel 
pomeriggio passeggiata a piedi nel centro moderno di Napoli (Piazza Plebiscito, 
Palazzo Reale, San Carlo ecc.). Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno – Colazione e partenza con la guida per la visita della Reggia di 
Caserta con i suoi maestosi appartamenti reali e i suoi 3 km di parco. Pranzo 
tipico campano presso il Borgo di Caserta Vecchia. Nel pomeriggio rientro a 
Napoli e panoramica della citta'. Cena e pernottamento in hotel. (Escursione 
facoltativa Napoli Sotterranea € 12,00).
3° giorno – Colazione e partenza con guida per la zona alta di Napoli con visita alla 
Certosa di San Martino. Discesa verso il centro moderno e tempo libero. Pranzo 
libero. Trasferimento in stazione per il viaggio di rientro. 

ORARI TRENI
29 novembre TORINO NAPOLI 21.55/08.17 del 30 novembre 
02 dicembre NAPOLI TORINO 17.40/23.12

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 402,00 (min. 35 pax) 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 50,00

La quota comprende:
• viaggio in Treno notturno con sistemazione in cuccette + Frecciarossa
• hotel 3 stelle a Napoli
• trattamento di mezza pensione in hotel
• pranzo in ristorante a Caserta
• ricca pizzata a Napoli
• bevande ai pasti
• bus e guida a disposizione come da programma
• ingressi: Cappella di San Severo, Chiostro di Santa Chiara, Reggia di

Caserta, Certosa di San Martino
• assicurazione medico-bagaglio

La quota non comprende:
• tassa di soggiorno da pagare in loco
• mance ed extra personali
• assicurazione facoltativa annullamento € 15,00 da richiedere al

momento della prenotazione
• tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”
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