
 

AGENZIA VIAGGI E TURISMO 
TOUR OPERATOR 

NOLEGGIO CON CONDUCENTE 
Via G. Marconi 110 – 0566.847011 

58023 BAGNO DI GAVORRANO 
Via Colombo 19 – 0566.43554 

58022 FOLLONICA 
www.traveltoday.it - info@traveltoday.it 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Pasti non menzionati in programma 
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce la 

quota comprende 
 

NOTE:  
- Documenti di Viaggio: carta identità (valida e non rinnovata) valida 

per espatrio o passaporto (adempimenti covid da verificare) 
- Sempre mantenendo tutte le visite in programma, il loro ordine di 

esecuzione potrebbe subire variazioni per motivi logistici. 
 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in Autobus GT a disposizione per le escursioni del tour 
- Sistemazione in Hotel centrale a NAPOLI , 2 notti 
- Trattamento di Mezza Pensione in hotel (bevande ai pasti incluse) 
- Pranzo in Ristorante a Caserta (bevande incluse)   
- Biglietto e visita guidata della Reggia di Caserta 
- Biglietto e visita guidata del Palazzo Reale di Napoli 
- Biglietto di ingresso a Cappella San Severo per la visita del Cristo 

velato 
- Guida autorizzata per la visita di Napoli per il primo pomeriggio  
- Tassa di Soggiorno in Hotel 
- Accompagnatore Agenzia 
- Assicurazione sanitaria, annullamento, RCT, Fondo di Garanzia 

NAPOLI NATALIZIA e 
Reggia di Caserta 

PERIODO DI VIAGGIO: DAL 19 AL 21 DICEMBRE 2022 - 3 GIORNI/2 NOTTI 

Ritrovo dei partecipanti e partenza. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio, arrivo a Napoli, Nel primo pomeriggio incontro 
con la guida e visita della città. Ingresso nel Museo di San Severo, situato nel cuore del centro antico; il museo è un gioiello del patrimonio 
artistico internazionale, bellezza  e mistero si intrecciano creando un ‘atmosfera unica , quasi fuori dal tempo. Posto al centro della navata IL 
CRISTO VELATO. La statua fu realizzata da un giovane artista napoletano, Giuseppe San Martino e rappresenta Nostro Signore Gesù Cristo 
morto, coperto da un sudario trasparente; attira l’interesse di tantissimi turisti poiché la statua in marmo pare abbia la capacità di commuovere 
ed emozionare chiunque la guardi. Proseguimento con la visita del centro storico e della Chiesa di San Gregorio Armeno, una delle massime 
espressioni del Barocco a Napoli. Al termine rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 

 
Colazione in Hotel. Mattina dedicata alla visita del PALAZZO REALE DI NAPOLI, uno dei monumenti più imponenti e celebri della città: gioiello 
architettonico, museo e polo della cultura, domina Piazza del Plebiscito. Ingresso e visita guidata degli interni. La costruzione fu affidata nel 
1600 dal vicere’ Fernando Ruiz de Castro all’architetto Domenico Fontana. Nel 1734 divenne la sede del Re di Napoli Carlo Di Borbone. Al termine 
tempo libero a disposizione in città. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite libere individuali e shopping. Cena in Hotel, 
pernottamento. 
 
Colazione in Hotel. Partenza per Caserta. Ingresso e Visita alla Reggia di Caserta,  La Reggia di Caserta ha una pianta rettangolare articolata su 
corpi di fabbrica affacciati su quattro grandi cortili interni e si estende su una superficie di circa 47.000 metri quadrati per un’altezza di 5 piani 
pari a 36 metri lineari. Un imponente portico costituisce l'ideale collegamento con il Parco Reale e la cascata, posta scenograficamente al culmine 
della fuga prospettica così creata. Pranzo in ristorante/agriturismo a base di prodotti tipici, non manchera la famosa mozzarella di bufala. Nel 
pomeriggio partenza per il rientro. 

GIORNO 
1 

GIORNO 
2 

GIORNO 
3 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  Euro  475,00 per persona Q.I Euro 20,00 per persona 
SUPPLEMENTO SINGOLA:  Euro   80,00 per persona 
 

NAPOLI NATALIZIA: il meraviglioso Cristo Velato, il Palazzo Reale, il Vivace Centro 
Storico di Spaccanapoli e la maestosa Reggia di Caserta 

  
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: WWW.TRAVELTODAY.IT – CONTATTI: FOLLONICA 0566.43554 / BAGNO DI GAVORRANO 0566.847011 
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