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CASERTA E NAPOLI SOTTERRANEA 
30 Aprile – 1 Maggio 2023 

      

 

 
      

 

 

 

 

 
 

PROGRAMMA 

1° GIORNO  CASERTA – NAPOLI  

Ritrovo dei partecipanti in luogo e orario da convenire, sistemazione in pullman G.T. e partenza per la Campania. Visita 
guidata della splendida Reggia di Caserta, 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 libero. Trasferimento a Napoli 
per la visita libera di questa città, metropoli ricchissima di storia e di cultura dominata dal Vesuvio. Il centro storico è stato 
annoverato dall'UNESCO tra i patrimoni dell'umanità. Si potranno visitare Piazza del Plebiscito, la Galleria Umberto, 
Teatro S. Carlo. In serata trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO  NAPOLI SOTTERRANEA 

Prima colazione in hotel e visita alla Napoli Sotterranea. Il termine "Napoli sotterranea" sta ad indicare il fittissimo e 
complesso reticolo di cunicoli e cavità, che si trovano nel sottosuolo napoletano e che formano una vera e propria città 
che ricalca, in negativo, la città di superficie. La città sotterranea si estende sotto tutto il centro storico, ad essa sono legati 
miti e leggende ancora oggi vivi nell'immaginario collettivo dei napoletani. Le gallerie sottostanti Napoli sono state usate, 
nel corso dei secoli, in diversi modi. Nate in seguito all'estrazione di tufo per la costruzione della città, sono state poi 
adibite ad acquedotto e come rifugio ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Pranzo libero e tempo disponibile per il 
proseguimento della visita libera della città. Partenza per il rientro in sede. Sosta per la cena libera lungo il percorso. 
Arrivo previsto in tarda serata. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA € 250,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA   € 45,00 
 
La quota comprende: 

 Viaggio in bus G.T. dotato di ogni comfort  
 Sistemazione in hotel 4 stelle nei dintorni di Napoli, in camere con servizi privati  
 N. 1 mezza pensione in hotel 
 Servizi guida: ingresso e guida Reggia di Caserta + ingresso e guida Napoli Sotterranea  
 Escursione e visite come da programma  
 Assicurazione medico/bagaglio 
 Tasse, IVA, pedaggi autostradali 

La quota non comprende: 
 Ingressi a musei, gallerie ecc. 
 Bevande ai pasti  
 Eventuale tassa di soggiorno da pagare in contanti in hotel, se prevista 
 Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 
INFO E PRENOTAZIONI:  
Prenotazioni entro il 15/03 con acconto di € 125,00 alla conferma. Saldo 15 gg prima della partenza 
www.vireviaggi.it – tel. 0736.263721 – info@vireviaggi.it – WhatsApp 347.2392312  

http://it.wikipedia.org/wiki/Centro_Storico_di_Napoli
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite_per_l%27Educazione,_la_Scienza_e_la_Cultura
http://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0

