
 

 

in collaborazione con  

TOCCACIELO VIAGGI 

organizza: 

Napoli e Reggia di Caserta  

26 / 29 Marzo 2020 
 

Giovedì 26 Marzo: Porretta Terme – Napoli  

Alle ore 05:00 ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Porretta Terme e alle ore 05:00 presso 

la filiale Bcc Felsinea di Villanova (gli orari di ritrovo saranno riconfermati in base all’utilizzo 

o meno di due bus). Soste lungo il percorso 

in autogrill, in particolare per il pranzo libero. 

Arrivo a Napoli, incontro con la guida e 

passeggiata nel centro storico per ammirare 

gli esterni di alcune tra le opere più 

importanti: Castel Nuovo, il Teatro San Carlo, 

Castel dell’Ovo,  la Galleria Umberto I, il 

Palazzo Reale che si affaccia su Piazza del 

Plebiscito e la Basilica Reale di San 

Francesco da Paola. Tempo a disposizione 

per degustare un buon caffè napoletano 

oppure uno dei gustosi babà presso lo storico caffè Gambrinus. Al termine sistemazione 

nelle camere riservate in un albergo situato a Napoli, cena e pernottamento. 

 

 

Venerdì 27 Marzo: Napoli  

Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla visita guidata della città di 

Napoli, alla scoperta di luoghi ricchi di storia, segnati dal passaggio dei vari regni che 

l’hanno dominata. Visita dei colorati quartieri di “Spaccanapoli”, della Chiesa del Gesù 

Nuovo con la facciata in bugnato e il portale rinascimentale, della Chiesa di Santa Chiara 

con il Chiostro, Piazza San Domenico Maggiore. Pranzo in ristorante per degustare la pizza 

napoletana. Proseguimento per Napoli Sotterranea, per conoscere la storia di Napoli dal 

punto di vista del sottosuolo, un viaggio nella storia dall’epoca greca a quella moderna, a 

40 mt di profondità tra cunicoli e cisterne. Durante l’escursione oltre ad ammirare i resti 

dell’antico  acquedotto greco-romano e dei rifugi antiaerei della Seconda Guerra 

Mondiale, si visiteranno il Museo della Guerra, la Stazione Sismica “Arianna” e tanto altro. 

Proseguimento con la visita di San Gregorio Armeno, uno dei quartieri più caratteristici e 



famosi in tutto il mondo per l’arte presepiale. Visita alle botteghe degli abili artigiani che 

con la loro maestria trasformano il legno e la terracotta in piccole opere d’arte religiosa. 

Tempo libero per fare shopping. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

 

Sabato 28 Marzo: Napoli / Posillipo  

Prima colazione in hotel. Al mattino visita della Cappella San Severo, situata nel cuore del 

centro antico di Napoli, un gioiello del patrimonio artistico internazionale, dove è 

conservato il celebre Cristo Velato, la cui immagine ha fatto il giro del mondo per la 

prodigiosa “tessitura” del velo marmoreo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata 

panoramica di Posillipo, uno dei quartieri più 

belli e panoramici di Napoli, si trova lungo 

l’omonima via fatta realizzare da 

Gioacchino Murat dal 1812 al 1823, dalla 

quale si dipartono numerose stradine che 

scendono verso il mare e salgono sulla 

collina.  Splendide ville, eleganti palazzi, e 

alcune chiese caratterizzano questa zona 

collinare e panoramica della città 

particolarmente amata e frequentata sin dai 

tempi antichissimi da illustri personaggi 

proprio in ragione del suo nome (Pausillipon – pausa dal dolore), strettamente legato alle 

sue bellezze naturali. Ritorno a Napoli per la cena in ristorante con intrattenimento musicale. 

Pernottamento. 

 

 

Domenica 29 Marzo: Caserta – Porretta Terme  

Prima colazione in albergo e rilascio delle camere. partenza alla volta di Caserta per la 

visita guidata della maestosa Reggia. Fortemente voluta dalla famiglia reale dei Borbone, 

fu ideata e realizzata dall’architetto Luigi 

Vanvitelli dal quale prende il nome anche 

l’omonimo parco circostante. Qui si 

potranno ammirare l’imponenza della 

scala regia, gli appartamenti reali e la 

Cappella Palatina in un continuo 

susseguirsi di stucchi, bassorilievi, affreschi, 

sculture e pavimenti ad intarsio. 

All’esterno, il vastissimo parco vanvitelliano 

si divide tra un ordinato giardino all’italiana 

con statue e geometriche aiuole ed un 

bellissimo giardino all’inglese, caratterizzato invece dall’apparente disordine “naturale” di 

piante esotiche, corsi d`acqua e laghetti. Pranzo in ristorante. Partenza per il rientro per 

Porretta Terme e Villanova, dove si arriverà in tarda serata.  

 

 

  



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   

Minimo 50 partecipanti € 698,00 per persona  

Supplemento camera singola (disponibilità in numero limitato) € 120,00  

 

 

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO FACOLTATIVA  

Per camera singola € 40,00 a persona 

Per camera doppia € 35,00 a persona  

 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

- Viaggio in pullman GT 

- Sistemazione in albergo 4 stelle a Napoli  

- Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo (1/4 di vino + 

1/2 acqua minerale inclusi) 

- Accompagnatore 

- Visite guidate come da programma 

- Ingressi inclusi: Chiesa e Chiostro di Santa Chiara, Napoli Sotterranea, Cappella San 

Severo con Cristo Velato e Reggia di Caserta 

- Assicurazione medico/bagaglio 

- Tassa di soggiorno  

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Pranzo del 26 Marzo (autogrill o al sacco) 

- Mance 

- Eventuali extra personali 

- Eventuali ingressi facoltativi 

- Tutto quanto non indicato nella “quota comprende”  

 

 

Iscrizioni entro il 05/02/2020, salvo esaurimento posti.   

Acconto iscrizione: € 198,00 

Saldo entro il 29/02/2020  

 

 

Controllare la validità della propria carta di identità e di portarla con sé durante il viaggio. 

 

 

NB: IL TOUR POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI NELLA SEQUENZA DELL’ITINERARIO INDICATO 

MANTENENDO COMUNQUE INALTERATO IL PROGRAMMA DELLE VISITE. 


