
 

LA SPLENDIDA REGGIA DI CASERTA 

15 -16 Aprile 2023 
1° GIORNO 
Raduno dei Sigg. ri partecipanti e partenza prevista per le ore 06:00 
c.a. via autostrada con soste facoltative lungo il percorso. Arrivo a 
CASERTA. Pranzo libero - Visita guidata alla meravigliosa Reggia di 
Caserta, 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. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. Serata 
libera. 
 
2° GIORNO 
Prima colazione in hotel. Incontro con guida per visita della città. 
NAPOLI, 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, è il 
risultato di sovrapposizioni di stili architettonici, a racchiudere circa 
2.800 anni di storia e a testimonianza delle varie civiltà che vi 
hanno soggiornato – Visita di Piazza del Plebiscito, il celebre 
quartiere di Spaccanapoli, il quartiere di San Gregorio Armeno. 
Tempo a disposizione per visita al Museo Cappello San Severo dove 
è custodita l’opera del Cristo Velato -  Pranzo libero - Primo 
pomeriggio a disposizione e partenza per rientro via autostrada con soste facoltative lungo il percorso ed 
arrivo previsto in serata. 
 
 

PREZZO € 190,00  p.p.   
MINIMO N. 30 PARTECIPANTI 

 
Nel prezzo sono compresi: Bus gran turismo munito di ogni comfort ed a Vostra completa disposizione per 
tutta la durata del viaggio – Hotel 3 stelle sup/ 4 stelle – cena in hotel – Bevande - Guida come da 
programma – ingresso alla reggia di Caserta – auricolari obbligatori  
Nel prezzo non sono compresi: ingresso al Cristo Velato (€ 10,00 da prenotare entro il 28/02),  ulteriori 
ingressi - mance e tutto quanto non specificato nella quota comprende 
 
Quote valide al  4.02.2023 
Le iscrizioni termineranno il 01.04.2023 
Supplemento camera singola € 30,00 p.p. 
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati €  100,00 p.p.  
 

ORAGNIZZAZIONE TECNICA: Resco Travel – Via D. Alighieri, 34  50066 Reggello 
Tel.055/868009 – 055/8303129 Fax 055-868351  info@rescotravel.it www.rescotravel.it 
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http://www.rescotravel.it/

