
Tour più giorni

Reggia di Caserta, Ercolano e la
Campania Insolita (€ 920)

C’è una Campania che non ti aspetti con la Reggia Reale
più grande al Mondo, un parco lungo 2,5 km con cascate e

giochi d'acqua, un viadotto rinascimentale dalle immense proporzioni, il 2° anfiteatro al mondo dopo il
Colosseo, un vulcano attivo che sobbollirà sotto ai tuoi piedi… e molto, molto altro.

Trattamento: Pensione completa con bevande
Numero partecipanti: minimo 15 - massimo 30

Quota Adulto (a partire da) € 920
Supplemento singola € 130
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 440
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 540
Riduzione Trasporto Libero € 90

Partenze:

da 10/05/2023 a 14/05/2023
da 14/06/2023 a 18/06/2023
da 05/07/2023 a 09/07/2023
da 11/08/2023 a 15/08/2023
da 13/09/2023 a 17/09/2023
da 04/10/2023 a 08/10/2023

Programma:

1° giorno: arrivo a Caserta
Partenza per la Campania. Pranzo libero, arrivo nel tardo pomeriggio, sistemazione e cena in hotel.
2° giorno: REGGIA e PARCO di Caserta, VIADOTTO CAROLINO, Casertavecchia
Intera giornata escursione guidata. Mattinata dedicata all’imponente Reggia di Caserta (incluso parco e interni
palazzo), voluta da Carlo di Borbone di proporzioni enormi per sottolineare l’opulenza del nuovo Regno di
Napoli. Una volta entrati, sarà impossibile trattenere lo stupore di fronte ai suoi “numeri”: 47.000 metri
quadrati di superficie, 1200 stanze, 1900 finestre, 34 scaloni ! Dallo scalone d’onore si procede alla visita
guidata della Cappella Palatina e degli appartamenti Storici, in un percorso che fra anticamere riccamente
decorate porta alla Sala del Trono lunga oltre 40 metri. Un imponente portico costituisce l'ideale collegamento
con il parco lungo oltre 2,5 km e dalla bellezza coinvolgente, dove oltre tre secoli di arte paesaggistica gli
hanno fatto conquistare il titolo de «il giardino più bello d’Europa».
Nel pomeriggio partenza per Casertavecchia, paesino dal nucleo originale medioevale con un panorama
mozzafiato sulla città e sulla Reggia. Lungo il percorso sosta per ammirare ed attraversare l’acquedotto
Carolino, Patrimonio UNESCO, spettacolare opera di ingegneria idraulica che nei suoi 38 km di lunghezza
portava l’acqua dalle montagne fino alla Reggia, Caserta e Napoli. Pranzo in ristorante, cena in hotel.
3°gg: ERCOLANO, l’Antro della Sibilla e l’area dei Campi Flegrei
Intera giornata escursione guidata: dell’antica Ercolano (incluso), che va considerata come una città e non
come una miniera di opere d’arte, una città minore e diversa da Pompei, con cui ha condiviso lo stesso
destino. A seguire panoramica guidata in bus del Lago d’Averno, ex cratere di un vulcano spento, e del Lago
del Fusaro dove è possibile ammirare la Casina vanvitelliana (esterni) un tempo riserva di caccia e pesca dei
Borbone, fino ad arrivare all’Antro della Sibilla a Cuma (incluso): questa galleria di epoca greco-romana viene
identificata come il dove la Sibilla divulgava i suoi oracoli. Pranzo in ristorante, cena in hotel.
4°giorno: BELVEDERE S.Leucio, S.Maria CAPUA VETERE
Intera giornata escursione guidata. Visita del Complesso Monumentale del Belvedere di S.Leucio voluto da
Carlo di Borbone e patrimonio UNESCO assieme alla Reggia. Il figlio Ferdinando costruì una comunità
operaia attorno alla fabbrica per la tessitura della seta che fu tra le più famose al mondo, le cui stoffe si
trovano anche alla Casa Bianca e al Vaticano. Visita delle rovine dell’anfiteatro romano di S. Maria Capua
Vetere, secondo in dimensioni solo al Colosseo. Pranzo in ristorante, cena in hotel.
5° giorno: CAPUA, caseificio di Bufala_rientro
Breve sosta a Capua, dove iniziò rivolta dei gladiatori guidati da Spartaco contro l'Impero romano, e visita in
caseificio per entrare nel mondo della produzione della mozzarella di bufala DOP, eccellenza italiana nel
mondo, con possibilità di acquisto. Pranzo in ristorante e partenza per il rientro, previsto in serata.



Servizi inclusi:

Pullman Gran Turismo
4 pernottamenti in un unico hotel 3/4
Tassa di soggiorno in hotel
Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 5° giorno
Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ acqua)
3 intere giornate visite guidate
Ingressi: Reggia e Parco di Caserta, Ercolano, Antro della Sibilla, Belvedere San Leucio, Anfiteatro di
Santa Maria Capua Vetere
Visita a un caseificio di produzione mozzarella di Bufala
Auricolari durante le visite
Accompagnatore AbacoViaggi®
Assicurazione medico–bagaglio

Servizi non inclusi:

Pranzo 1° giorno
Eventuali altri ingressi
Caffè
Extra
Assicurazione annullamento viaggio
Quanto non alla voce “la quota comprende”

Nota:

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
Accettiamo il numero massimo dell’80% della capienza pullman o secondo le normative vigenti.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi. Il viaggio si svolgerà anche in caso di variazioni o annullamenti di eventi
pubblici/mercatini/ingressi. Ove possibile sarà previsto un programma alternativo in base alle possibilità e alle
norme vigenti.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. I voli aerei possono essere diretti o con scalo. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono
soggetti a variazione. Orari dei pullman, dei voli e nomi hotel verranno comunicati da 5 giorni antepartenza.
Luoghi di partenza: a questo link trovate i punti di partenza dei nostri tour, soggetti a disponibilità:
https://www.abacoviaggi.com/partenze/

Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento/certificazioni sanitarie valide per la
destinazione scelta, in stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di
documenti idonei. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini
stranieri si rimanda al proprio consolato. Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e
persone di cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Assicurazione: è sempre inclusa nella quota l’assicurazione medico-bagaglio con copertura casistiche
Covid. AbacoViaggi® propone la copertura FACOLTATIVA in caso di annullamento viaggio a seguito di
circostanze documentabili, involontarie e imprevedibili (non legate a preesistenze) al momento della
prenotazione (con scoperto del 15% con un minimo di € 70 sull'importo penale). Tutte le normative a questo
link: www.abacoviaggi.com/faq
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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