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REGGIA DI CASERTA E ABBAZIA DI MONTECASSINO 
Domenica 16 GIUGNO 

 
Ore 04,00 circa ritrovo dei partecipanti in 
luogo da convenire, sistemazione in 
pullman G.T. e partenza per la Campania. 
Arrivo in mattinata a Caserta, incontro 
con la guida per la visita della splendida 
Reggia, costruita per volere di Carlo di 
Borbone nel XVIII secolo, oggi inserita nel 
patrimonio dell'umanità dall'Unesco. 
Progettata dal Vanvitelli e realizzata nel 
1780, la dimora è elegante e raffinata con 
le sue innumerevoli camere ricche di 
candelabri, affreschi, tappezzerie, 
attorniata da uno splendido giardino 
adornato con meravigliose fontane 
alimentate dall'acquedotto Carolino ed una grande cascata. Pranzo in ristorante (per chi desidera 
il pranzo libero è prevista una riduzione di € 20,00 p.p.).  Nel pomeriggio proseguimento per 
l’Abbazia di Montecassino che fu fondata da S. Benedetto verso l’anno 529 sulle vestigia di una 

preesistente cittadella sacra. Sulla cima del monte, 
dove oggi sorge la basilica abbaziale, si ergeva un’ara 
sacrificale. Al suo posto Benedetto edificò un oratorio 
dedicato a S. Giovanni Battista, dove trovarono 
sepoltura i corpi dello stesso Santo e della sorella S. 
Scolastica. Visita guida completa che include la zona 
dei chiostri, della Basilica e la zona antica del 
monastero. Al termine della visita partenza per il 
rientro in sede. Sosta per la cena libera lungo il 
percorso. Arrivo previsto in tarda serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  € 115,00  
 

La quota comprende: 
 Viaggio in bus G.T. dotato di ogni comfort  
 N. 1 pranzo in ristorante a Caserta (bis di primi, secondo, contorno, dolce, ¼ di vino + ½ 

minerale + caffè) 
 Servizi guida: mezza giornata a per la visita della Reggia di Caserta,  servizio guida a 

Montecassino  
 Ingresso, prenotazione e auricolari obbligatori per la visita guidata della Reggia 
 Ingresso all’Abbazia di Montecassino 

 

RIDUZIONI :  
- pranzo libero     € 20,00 
- Reggia di Caserta, ragazzi  fino a 18 anni  € 14,00  
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 20 maggio. SALDO ALLA CONFERMA. 
 

Informazioni e prenotazioni: VI.RE. VIAGGI – www.vireviaggi.it  
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