
 
1° giorno Partenza al primo mattino in bus GT. Soste e pranzo liberi lungo il percorso. Arrivo a Caserta per la visita della celebre Reggia. Progettata per conto di Carlo Borbone dall’architetto Luigi Vanvitelli, i lavori iniziarono nel 1752 e durarono ben ventidue anni. Il
risultato  è un palazzo di oltre 45mila metri quadrati di superficie, articolato su quattro cortili, 1200 stanze, disposte su 5 piani, con 34 scale, 1970  finestre ed un giardino con fontane alimentate da un acquedotto  privato. Terminata la visita, trasferimento in hotel (cat.
4*, ubicato   in provincia di Napoli) per la cena ed il pernottamento.

2° giorno Prima colazione in hotel. Spostamento a Napoli ed incontro  con la guida per la visita del cuore del capoluogo della Campania. Da Piazza del Gesù passeggiata a piedi per il centro storico, “Spaccanapoli”,  con visita alla Chiesa del Gesù, al Chiostro di Santa
Chiara e all’imponente  struttura della chiesa di San Domenico Maggiore. Lambendo la zona universitaria si prosegue fino a giungere al noto e caratteristico borgo  di San Gregorio Armeno con le sue botteghe uniche per la tradizione presepistica che fanno da
cornice ad una città che vive in tutta la sua bellezza l’Avvento. Pranzo libero. A seguire spostamento a Salerno e tempo a disposizione per passeggiare sul bel lungomare e nel centro  storico ricco di chiese e palazzi nobiliari. All ’imbrunire si assisterà alle famose “Luci
d’Artista”, ossia uno straordinario allestimento luminoso che mostra della città una fantasiosa e suggestiva immagine. Rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.

3° giorno Prima colazione in hotel. Spostamento a Napoli per visitare  con la guida quella che viene definita la “Napoli Monumentale”. Avremo  modo di ammirare: Castel dell’Ovo, Maschio Angioino, Palazzo Reale, Piazza Plebiscito, Galleria Umberto I. A seguire
tempo a disposizione per lo shopping nella elegante via Toledo e per ammirare la fermata Metro “museo di arte contemporanea”. Pranzo libero con possibilità di degustare le sfizioserie campane: dalle sfogliatelle alla pastiera, dai babà alla pizza. Nel primo pomeriggio
inizio del viaggio di ritorno, rientro in serata nelle località di  provenienza (cena non compresa).

Supplemento camera singola € 80

Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI circa € 30 a persona, prima della partenza saranno comunicati l'importo esatto e la modalità di pagamento. 

Organizzazione Tecnica BARBAROSSA VIAGGI SRL

Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021

QUOTA A PAX € 340
Mezza pensione con bevande, hotel di cat4*

 visita guidata 

Napoli ed i presepi,  le luci d' artista a Salerno e la Reggia di Caserta 
 
DAL 6 AL  8 DICEMBRE
 
 


