
 

In collaborazione con 

 
"Viaggiamo insieme per crescere e costruire nuovi sentieri di conoscenza, 

benessere e arricchimento umano e culturale" 
 
 
 
 

La città dai mille volti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POMPEI e REGGIA di CASERTA 
 
 

Dal 7 al 10 aprile 2022 (4 giorni / 3 notti) 

In pullman G.T. da Lugo e Ravenna 
 

 

1° giorno: Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata (ore 5,30 circa – orario da riconfermare) per 

POMPEI. Soste e pranzo libero lungo il percorso.  Nel pomeriggio incontro con 
la guida e visita agli scavi archeologici, gli unici al mondo, in grado di dare 

l’immagine di un centro abitato romano, la cui vita si è fermata nel 79 d.C., 
quando il Vesuvio decise di cancellarlo ‘dall'orbe terraqueo’. La città deve il suo 

stato di conservazione alle modalità con cui è stata sepolta: tonnellate di ceneri, 
pomici e lapilli l'hanno coperta sotto uno strato di oltre 6 metri preservandola 

dalle offese del tempo. Gli stessi materiali, cementandosi attorno ai corpi 

investiti, ne hanno conservato l'impronta. Proseguimento per NAPOLI, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° giorno: Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Napoli. Incontro con la guida 

locale e visita del centro storico. Passeggiata a “Spaccanapoli” con sosta 

alla chiesa di S. Chiara con il Chiostro delle Clarisse ricco di colorate e 
meravigliose maioliche, alla Cappella Sansevero - custode della superlativa 

bellezza del "Cristo Velato". Pranzo in ristorante a base di pizza. Nel 
pomeriggio continuazione della visita città con agli esterni del suo centro 

monumentale: Piazza Municipio con Palazzo Reale, Basilica di S. 
Francesco da Paola (per la sua conformazione circolare ricorda il Pantheon 

di Roma), Teatro San Carlo (esterno) Galleria Umberto I - di una ventina 
d’anni più giovane rispetto a quella milanese intitolata a Vittorio Emanuele II - e Maschio Angioino uno dei 

simboli della città di Napoli, ecc.  Proseguimento con la visita della Galleria Borbonica -  

una Napoli sotterranea affascinante e ricca di storia: si attraverseranno gli ambienti legati ai tratti 
rinascimentali dell'acquedotto della Bolla e gli ambienti adattati a ricovero bellico durante la II Guerra 

Mondiale in cui sono stati ritrovati numerosi oggetti utilizzati all'epoca. Al termine della visita rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 
 

3° giorno: Dopo la prima colazione trasferimento alla collina del Vomero per visitare la Certosa di San 

Martino, un monastero certosino che oggi ospita il museo dedicato alla storia della città. Si potrà inoltre 

godere lo splendido panorama sulla città, il golfo da Capo Miseno a 
Punta Campanella, le isole di Capri, Ischia, Procida. Rientro a Napoli, 

tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata 
ai Quartieri Spagnoli, rione nato nel ‘500 a monte di via Toledo per 

alloggiare le truppe di occupazione spagnole. Con richiami alla storia ed al 
costume del popolo napoletano – non mancheranno anche gli aspetti 

pittoreschi legati alle antiche tradizioni ed al folclore popolare - che proprio 
in questa parte della città antica sono tutt’ora particolarmente vivi. Tra i 

vicoli stretti, fiancheggiati da edifici del XIX e XX secolo appartenuti alla nobiltà ed alla ricca borghesia 

napoletana, si trovano edicole votive molto kitsch, botteghe e chiese ricche di opere d’arte spesso    
sconosciute. Di frequente l’occhio guarda verso l’alto, tra i panni stesi ad asciugare e le ceste che salgono 

verso i piani più alti con la spesa del giorno “la vera anima di Napoli”. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

4° giorno: Dopo la prima colazione partenza per CASERTA, incontro con la guida per la visita degli 

appartamenti del Palazzo Reale di Caserta che fu voluto dal re di Napoli Carlo di Borbone, il quale, colpito 



dalla bellezza del paesaggio casertano e desideroso di dare una degna sede di rappresentanza al governo 
della capitale Napoli ed al suo reame, volle che venisse costruita una reggia tale da poter reggere il confronto 

con quella di Versailles. Visita libera dei giardini. Pranzo libero nel ristorante self-service all’interno. Al termine 
inizio del viaggio di rientro con arrivo in tarda serata.  
 

N.B.: Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite o delle attività facoltative previste durante il tour, potrebbe essere 

cambiato senza che questo comporti alterazione nel contenuto del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel programma sono 

garantite. È tuttavia possibile che a causa di eventi speciali, di manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o 

manutenzione, alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse storico, naturalistico o culturale vengano chiusi al pubblico anche senza 

preavviso. 
 

In considerazione dei rischi legati alla pandemia in corso, gli organizzatori di pacchetti turistici, le strutture ricettive, i 

fornitori di singoli servizi turistici e di trasporto potrebbero aver previsto o prevedere in futuro modifiche, limitazioni, 

sospensioni o restrizioni ai servizi normalmente disponibili, in ottemperanza a leggi, regolamenti, protocolli di sicurezza, 

linee guida o istruzioni emanate da autorità locali, regionali, nazionali o internazionali, allo scopo di prevenire e 

contrastare la diffusione del contagio. I viaggiatori dovranno adottare le modifiche indicate dalle autorità competenti 

anche senza preavviso. 
 
 

Le visite comportano spesso lunghi tratti da effettuarsi a piedi. I percorsi, dato la conformazione del territorio dei luoghi 

di visita, spesso presentano salite, discese e a volte scale. Si sconsiglia il viaggio a coloro che hanno gravi problemi motori. 

Ogni difficoltà di mobilità deve essere segnalata alla prenotazione per dare modo di fare una valutazione sulla fattibilità 

dell’itinerario per la persona interessata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

Soci Auser  485 €  * Non Soci 497 € (minimo 35 partecipanti) 

Soci Auser  515 €  *  Non Soci 527 € (minimo 30 partecipanti) 

Soci Auser  545 €  *  Non Soci 557 € (minimo 25 partecipanti) 
 

Supplemento camera singola 110 € (disponibilità limitata) 
 
 

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman G.T. (35 posti per minimo 25 partecipanti / 54 posti per minimo 30/35 partecipanti) 

• Sistemazione in hotel 3* centrale in camera doppia con servizi 

• Trattamento di mezza pensione in hotel con bevande incluse nella misura di ½ naturale e ¼ di vino 

• Pranzo a base di pizza (2° giorno) 

• Servizi guida: 2 mezze giornate e 2 giornate intere (ove necessario 2 guide) 

• Costi ingresso e diritti di prenotazione: Pompei (16 €) * Cappella San Severo (10,00 €) * Galleria 

Borbonica (10,00 € Percorso Standard) * Reggia di Caserta (14 €) 

• Auricolari per tutto il periodo 

• Assicurazione medica comprese malattie preesistenti e integrativa Covid-19 

• Assicurazione a copertura delle penali d’annullamento per motivi certificabili 
 

La quota non comprende:  

i pranzi – eventuali altri ingressi a pagamento non indicati – tassa di soggiorno – quanto non indicato alla voce “la 

quota comprende” 

 
COSTO INGRESSI DA PAGARE IN LOCO (salvo variazioni non comunicate) 

Chiostro di Santa Chiara 4,50 € * Certosa di San Martino 6,00 € 
 

TASSA DI SOGGIORNO (da pagare direttamente in hotel): 

3 € per persona a notte / Totale 9 € 
 
 

PRENOTAZIONI RISERVATE AI POSSESSORI DI GREEN PASS RAFFORZATO 
 

Prima della prenotazione leggere le condizioni generali di partecipazione e la polizza a copertura delle penali d’annullamento 
 

Prenotazioni immediate ed entro il 23 febbraio 2021 
 (oltre tale termine solo salvo disponibilità) 

 

Acconto da versare al momento della prenotazione 150 € o voucher 

Saldo 1 mese prima della partenza  
 

Per informazioni e prenotazioni: 

AUSER LUGO – Corso G. Garibaldi 116 – LUGO 

Sig.ra Loredana cell. 340 0711769  

lunedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 12 

tramite sms al numero 340 0711769 - via mail all’indirizzo: turismodilugo@auserravenna.it 
 

Organizzazione tecnica: Esarcotours Filiale di Robintur spa – Via Salara 41 Ravenna – tel. 0544 215343 

mailto:turismodilugo@auserravenna.it

