4 GIORNI - 3 NOTTI - PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 28 APRILE AL 01 MAGGIO 2019
1° giorno: PARTENZA / MONTECASSINO / NAPOLI
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel a Napoli o dintorni
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti in mattinata, sistemazione in pullman e partenza per Napoli.
Pranzo in ristorante lungo il percorso. Tappa a MONTECASSINO per una visita all’ Abbazia:
l’Abbazia di Montecassino è una delle più note abbazie al mondo. Nel 529 San Benedetto
scelse questa montagna per costruire un monastero che avrebbe ospitato lui e quei monaci
che lo seguivano da Subiaco. Arrivo in serata e sistemazione in hotel nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: NAPOLI
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel
Colazione in hotel. Partenza per l’intera giornata di visita
guidata della città di NAPOLI, grande, bellissima
metropoli del Mezzogiorno distesa lungo l’arco di uno dei
Golfi più famosi del mondo, vigilato a est dal caratteristico
cono del Vesuvio. Potremo visitare la Piazza del Municipio,
il Castel Nuovo, Piazza del Plebiscito, il Palazzo Reale... Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita guidata di NAPOLI SOTTERRANEA: percorso che permette di compiere un viaggio
nella storia lungo 2400 anni, dall’epoca greca a quella moderna tra cunicoli e cisterne.
Durante il percorso si visiteranno i resti dell’antico acquedotto greco-romano e dei rifugi
antiaerei della Seconda Guerra Mondiale oltre al Museo della Guerra, gli Orti Ipogei e la
Stazione Sismica Arianna. Pranzo in ristorante in via d’escursione. Cena in hotel/ristorante.
Dopo cena pullman a disposizione ed escursione guidata di NAPOLI By Night per conoscere
questa spettacolare città anche con le luci della sera! Pernottamento in hotel.

3° giorno: ERCOLANO / NAPOLI
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata agli
scavi ERCOLANO: una delle due città di medie dimensioni situate
poco a sud di Napoli, nelle immediate vicinanze della linea di costa
dell’epoca, considerevolmente più arretrata rispetto all’attuale. Erano
sovrastati dal cono del vulcano Vesuvio, che con la sua mole domina
tutto il Golfo. Il 24 agosto del 79 d.C. il Vesuvio eruttò e le due città
furono travolte dalla lava, dal fumo e dalle ceneri che uccisero tutti gli abitanti. Nel corso del
18° secolo gli scavi hanno riportato alla luce i resti delle due città, siti archeologici tra i più
importanti al mondo. La tragica e improvvisa fine di questa città ha fatto sì che un numero
eccezionalmente alto di edifici si sia conservato in uno stato che non ha eguali. Inoltre
l’eruzione vulcanica ha impedito che il loro tessuto urbanistico venisse modificato e stravolto
nei secoli successivi. Pranzo in ristorante in via d’escursione. Nel pomeriggio continuazione
della visita guidata alla città di NAPOLI con il suo Duomo, la Chiesa di San Gregorio
Armeno, la Spaccanapoli,… In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: REGGIA DI CASERTA / RIENTRO
Pranzo in ristorante, rientro
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per Caserta. Visita
guidata della REGGIA DI CASERTA: La Reggia di Caserta e il suo parco, due gioielli
di ineguagliabile splendore, sono stati inseriti nella World Heritage List dell'Unesco nel
1997. Progettata nel Settecento da Luigi Vanvitelli, su incarico di Carlo III di Borbone,
la Reggia, che rappresenta il trionfo del barocco italiano, è una delle opere più
importanti del famoso architetto napoletano: il suo visitatore resta incantato dalla
bellezza degli interni e dalle magnificenzedell’esterno. Curatissima nei dettagli ed
articolata su quattro monumentali cortili, la costruzione è fronteggiata da uno
scenografico parco oggi meta di migliaia di turisti. Il sontuoso palazzo è una fusione
ideale e originale di altre due residenze reali: la Reggia di Versailles dei re di Francia e
il madrileno Palazzo dell'Escorial, sede dei re di Spagna. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento per il viaggio di rientro. Soste lungo il percorso. Arrivo
previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE

€ 480,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* VIAGGIO IN PULLMAN Gran Turismo;
* Pedaggi autostradali; * Vitto ed alloggio autista;
* Sistemazione in hotel ¾ stelle in camere doppie con servizi privati;
* Trattamento di PENSIONE COMPLETA dal pranzo del primo giorno al pranzo
dell’ultimo giorno con pranzi con menù di qualità (non turistici);
* DEGUSTAZIONE del Babà tipico napoletano durante il viaggio;
* Bevande ai pasti: ¼ di vino e ½ d’acqua minerale a pasto;
* SERVIZIO GUIDA: 2° giorno Napoli di giorno e di sera - 3° giorno Ercolano e
Napoli e 4° giorno mattino Reggia di Caserta;
* Pullman a disposizione per escursione serale Napoli By Night;
* Assicurazione assistenza medico e bagaglio (condizioni visibili dal nostro sito);
* Materiale informativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 80,00; * Ingressi ai
luoghi di visita; * Tassa di soggiorno comunale se richiesta da saldare in loco; * Tutto ciò non
indicato nella quota comprende.

Iscrizioni entro il 04 MARZO o fino ad esaurimento dei posti
con acconto pari a € 150,00 a persona. Saldo prima della partenza
ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 ARCADE (TV) - TEL 0422.874161 - FAX 0422.874106
www.livaldemarchi.it - e.mail: lival.vacanze@libero.it
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