
23 Novembre  2019:   Partenza Roma / Ercolano / Pompei / Luminarie di Salerno 

Raduno ore 7,00 dei partecipanti P.le Aldo Moro 5.  Sosta e visita guidata dell’antica città di 

Ercolano. Il sito archeologico più ricco di reperti rispetto alla vicina Pompei. Ad Ercolano, 

avrete modo di visitare residenze di lusso, abbellite da splendidi affreschi, perfettamente 

visibili e magnificamente conservati. Visiterete i negozi arcaici, i bagni pubblici, e la splendida 

Villa dei Papiri, che vanta una delle più antiche biblioteche del mondo.  

Proseguo per Pompei, sistemazione in hotel e pranzo. Ore 16,00 circa trasferimento a 

Salerno, visita alla spettacolare “Luminaria”, creazioni con luci natalizie che rivestono i corsi 

e le ville della città. Shopping nei mercatini natalizi.  In serata rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 

24 Novembre 2019:   Reggia di Caserta / Rientro Roma 

Prima colazione in hotel. Breve visita al Santuario della Beata Vergine di Pompei. 

Trasferimento per la visita guidata della Reggia di Caserta, ex residenza reale costruita dal 

re Borbone di Napoli. E' stato il più grande palazzo e uno dei più grandi edifici costruiti in 

Europa durante il XVIII secolo. Opera del Vanvitelli che dal 1997 è stato designato 

dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità, descritto nella sua nomina come" il canto 

del cigno della spettacolare arte del barocco”. Da vedere il suo magnifico Parco Reale e le 

spettacolari Fontane. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo 

previsto in sede in serata. 

La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo; Sistemazione in hotel 4 stelle a Pompei in camera 

doppia con servizi; Pensione completa in hotel; Pranzo in ristorante a Caserta o dintorni, Bevande ai pasti 
(Acqua Minerale e Vino);  Ingresso (€ 11,00) ad Ercolano, Ingresso (€ 14,00) e per la Reggia di Caserta + Parco; 
Guida Turistica ad Ercolano e Reggio di Caserta (Appartamenti); Polizza Assicurativa Assistenziale; Assistenza 
Turistica; Tassa di Soggiorno (€ 3,00); 

La quota non comprende:  Extra in genere e quanto altro non specificato nella voce  “La quota comprende”. 
Supplemento camera singola: € 30,00. 
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