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1° giorno: VITERBO 
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Viterbo. All’arrivo, incontro con la guida e visita della “città dei Papi”, 
con il suo monumento simbolo, il Palazzo dei Papi. Si prosegue con Palazzo Farnese, la Rocca Albornoz, fino al 
quartiere di San Pellegrino, esempio d’architettura duecentesca. 

2° giorno: NAPOLI 
In mattinata, arrivo a Napoli e visita guidata della città, con la Chiesa del Gesù Nuovo, il Complesso Monastico 
di Santa Chiara e la Cappella Sansevero che custodisce il Cristo Velato. Visita alla “via dei presepi” e al Duomo, 
dove si trova l’ampolla con il sangue di San Gennaro. 

3° giorno: MUSEO DI CAPODIMONTE  - ERCOLANO    
Visita guidata del Museo Nazionale di Capodimonte. Progettato dai Borboni, il Palazzo Reale di Capodimonte 
presenta come nucleo principale la collezione Farnese, con i capolavori di Tiziano, Parmigianino, Carracci e un 
patrimonio ricchissimo di arti decorative. Accanto alla collezione Farnese si trova l’appartamento reale con le 
celebri porcellane borboniche. Nel pomeriggio, trasferimento ad Ercolano per la visita del sito archeologico. 
Ercolano, come le altre città vesuviane, è stata distrutta dall’eruzione del vulcano nel 79 d.C. In serata, cena in 
una tipica pizzeria napoletana. 

4° giorno: REGGIA DI CASERTA – MUSEO ARCHEOLOGICO DI NAPOLI 
Visita guidata della Reggia di Caserta, la residenza reale più grande al mondo, voluta dai Re Borboni di Napoli, 
con i suoi incantevoli giardini. Nel pomeriggio, partenza per Napoli per la visita del Museo Archeologico Na-
zionale. Nelle sue sale sono custodite prestigiose collezioni, come il gruppo delle gemme e delle sculture della 
famiglia Farnese, i tesori di Ercolano e Pompei e il celeberrimo Gabinetto Segreto, raccolta di reperti “osceni” 
che documenta le antiche usanze in tema di erotismo.

5° giorno: NAPOLI 
In mattinata, partenza per il rientro ai luoghi d’origine.

Viterbo e la Campania

Dalla città dei papi alla Reggia di Caserta

Viterbo e la
Campania

DURATA: 4 Notti  / 5 Giorni
TRASPORTO: Pullman G.T.
PARTENZE DA: Verona /
Vicenza / Padova / Rovigo / Ferrara / 
Bologna

dal
06.05.2020 
al
10.05.2020

Prezzo: 620 €
Supplemento singola: 92 € 
Bambini da
Bambini da
Bambini da

0-3 anni: gratis
3-6 anni: 372€
6-12 anni: 496€

  Cultura

VISITE GUIDATE

VITERBO

CASERTA

NAPOLI

ALL IN

LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Sistemazione in hotels 3***/3***s come da programma in mezza pensione con bevande incluse ai pasti (tranne 
1 cena che è prevista in pizzeria) / 2 visite guidate di intera giornata il 3° e 4° giorno / 1 visita guidata di mezza 
giornata a Viterbo, Napoli il 2° giorno / Pranzo con piatto unico in ristorante (bevande incluse ¼ di acqua e ½ di 
vino) / Ingresso alla Reggia di Caserta / Ingresso al parco archeologico di Ercolano / Ingresso al Museo di Capo-
dimonte, Museo Archeologico, Duomo di Napoli  / Telefono delle emergenze attivo 7 giorni su 7 / Assicurazione 
medico bagaglio / Iva e diritti di agenzia (in caso di aumento dell’IVA la quota verrà aumentata di conseguenza) 

Assicurazione annullamento, Accompagnatore Ramitours, eventuali tasse di soggiorno, ingressi a monumenti 
e musei non specificati nella quota comprende, tutto quanto non menzionato alla voce la quota comprende.

#PALAZZO_PAPI
#BORBONE
#REGGIA


