
 

dal 31 DICEMBRE 2021 AL 2 GENNAIO 2022  

31 dicembre  
Raduno dei partecipanti e partenza prevista per le ore 05:30 c.a. con sosta per 
pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a CASERTA, Visita guidata alla meravigliosa 
Reggia, la residenza reale più grande al mondo, una dimora storica appartenuta 
alla casa reale dei Borbone di Napoli, proclamata Patrimonio dell'umanità 
dall'UNESCO. Visita delle sue eleganti stanze impreziosite da mobili e lampadari 
oltre che degli splendidi giardini. Proseguimento della visita a  Casertavecchia, 
antico borgo medievale dal fasicno misterioso, un vero e proprio villaggio che è 
stato il centro di Caserta durante tutto il medioevo e portato allo splendore 
all’epoca dei Normanni quando fu costruita la Cattedrale dedicata a San Michele 
Arcangelo. Qui si puo’ passseggiare in tranquillità tra le stradine acciottolate, 
ammirando lo splendore del Duomo in piazza e botteghe tipiche. Trasferimento 
in hotel e tempo a disposizione per i preparativi al CENONE E VEGLIONE. Un 
menù regale, musica ed intrattenimento per festeggiare insieme l’arrivo del 
nuovo anno. Pernottamento in hotel 
 
01 gennaio  
Prima colazione in hotel e tempo libero a disposizione per assistere alla Santa 
Messa. Trasferimento a NAPOLI e pranzo. Visita guidata della città, meraviglioso 
capoluogo del Mezzogiorno,  è una delle città mondiali a maggior densità di risorse culturali e monumenti che ne testimoniano la 
sua evoluzione storico-artistica; il centro storico, annoverato dall'UNESCO tra i patrimoni dell'umanità. Tempo libero a disposizione 
per passeggiata ed acquisti nel cuore del centro storico, nella zona compresa fra Via San Gregorio Armeno e Spaccanapoli, dove si 
trovano  i colorati mercatini. Qui si susseguono botteghe specializzate nel presepe, all’interno delle quali è possibile trovare di 
tutto: accessori per creare presepi animati, statue di ogni genere, pastori figuranti dei mestieri e caricature dei personaggi famosi; l’ 

intramontabile  Pulcinella, Totò e Maradona, a grandezza standard o addirittura naturale! 
Rientro in hotel, cena e pernottamento  
 
02 gennaio  
Prima colazione in hotel e trasferimento al borgo di  SAN LEUCIO, noto sia per ragioni 

storiche che artistiche. Visita al COMPLESSO MONUMENTALE DEL 
BELVEDERE, dove si trovano oltre ai telai restaurati ed ancora funzionanti 
strumenti ed attrezzi per la lavorazione della seta ed al MUSEO DELLA 
SETA, che espone vari tessuti amati da nobili e reali di qualche secolo fa. 
Pranzo veloce in ristorante e partenza per rientro con sosta facolatativa 
lungo il percorso ed arrivo previsto in serata  
 
Prezzo € 490,00 p.p. minimo n. 35 partecipanti  
 
Nel prezzo sono compresi: Bus gran turismo munito di ogni comfort a 
completa disposizione per tutto il viaggio –   Hotel 3 / 4 stelle – pasti 
come da programma – Bevande – Guida come da programma – cenone e 
veglione in hotel  
Nel prezzo non sono compresi: tassa di soggiorno,  ingressi,  mance e 
tutto quanto non espressamente citato nel presente programma. 
 

Supplemento camera singola € 60,00 p.p. 
Quota valida al 30.10.2021  
Le iscrizioni termineranno il  19.11.2021 o fino esaurimento disponibilità  
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 190,00 p.p. . 

MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le normative di sicurezza. Ogni mezzo viene regolarmente sanificato con prodotti 
antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri pullman, impiegati in tutti i nostri viaggi, sono dotati anche di purificatore 
d’aria Hispacold, efficace nell’eliminazione delle cariche batteriche fino al 99,7 %. Tutto il nostro personale è adeguatamente formato e dotato di 
mascherina. A bordo di ciascun mezzo, tutti i passeggeri potranno usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa. Viene rispettata la capienza 
massima sui bus in base alle normative anti-covid   
SI RICORDA CHE AL MOMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GITA E’ INDISPENSABILE ESSERE MUNITI DI DOCUMENTO D’ IDENTITA’ ORIGINALE 
IN CORSO DI VALIDITA’ E GREEN PASS IN FORMATO CARTACEO/ELETTRONICO AGGIORNATO IN CORSO DI VALIDITA’. 

 
ORAGNIZZAZIONE TECNICA: Resco Travel – Via D. Alighieri, 34 – 50066 Reggello 

Tel.   055/868009 – 055/8303129 055/868351  info@rescotravel.it www.rescotravel.it 
Seguici anche su facebbok ed Instagram ! 

http://www.rescotravel.it/

