Dal 29 ottobre al 1 novembre 2021
NAPOLI, POMPEI, PAESTUM
E REGGIA DI CASERTA

Primo giorno
Arrivo a Napoli nel primo pomeriggio. Incontro con la guida e giro a piedi della città tra, Piazza Municipio, Maschio
Angioino, Teatro San Carlo, Piazza Plebiscito, Palazzo Reale, Castel dell’Ovo, Mergellina. Insieme alla guida si
proseguirà con la visita del centro antico di Napoli, un percorso all'insegna dei misteri della città, dal
complesso monumentale di Santa Chiara a San Gregorio Armeno, alla Chiesa del Gesù Nuovo, passeggiando lungo i
Decumani di Napoli. Nel tardo pomeriggio trasferimento con bus a Castellammare di Stabia sistemazione nelle
camere, cena e pernottamento.
Secondo giorno
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento a Pompei, incontro con la guida davanti alla biglietteria per la visita
della zona archeologica. Visitando gli scavi si riscopre il fascino immutato dell’antica città romana distrutta
dall'eruzione del Vesuvio nel 79 D.C., e rimasta sepolta per secoli. Passeggiando per le strade, tra i templi, i teatri, le
ville sontuose della nobiltà patrizia e le stanzette ed i cunicoli dei servi e degli schiavi, gli edifici pubblici, le botteghe,
sarà possibile immaginare lo scenario della vita quotidiana al tempo dei romani.
Pranzo in ristorante a Pompei. Dopo pranzo, proseguimento per Salerno e visita guidata della città con il
caratteristico centro storico e il Duomo. All’apertura dei negozi passeggiata shopping. Nel tardo pomeriggio rientro in
Hotel, cena e pernottamento.
Terzo giorno
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento per la visita guidata presso la zona archeologica di Paestum, che
rappresenta, con i suoi tre maestosi templi dorici la più evidente testimonianza dell’impareggiabile eredità lasciataci
dalla civiltà greca. Visita al Museo Nazionale. Trasferimento presso un'azienda casearia per la visita guidata, dove
sarà possibile osservare l'allevamento di bufale, il moderno impianto di mungitura, l'impianto per la trasformazione
dello yogurt e la lavorazione della mozzarella con assaggio finale di un bocconcino. Il pranzo sarà servito in ristorante
con menù tipico.
Nel pomeriggio visita guidata di Agropoli, cittadina situata all'inizio della costa cilentana, caratterizzata dal suo centro
storico medievale a picco sul mare dominato dall’alto dal castello feudale. La cittadina presenta anche i ruderi
medioevali del Convento di S. Francesco, la Chiesa di S. Maria di Costantinopoli del XVII secolo, la torre di S. Marco, la
Torre di S. Francesco e quelle di Tresino e Pagliarulo, discretamente conservate. Il porto, la rinomata spiaggia della
baia di Trentova, con l'omonimo scoglio e il bel lungomare la rendono un'importante centro balneare. Rientro in Hotel,
cena e pernottamento
Quarto giorno
Colazione in hotel e partenza per Caserta, incontro con la guida davanti alla biglietteria per la visita della Reggia,
realizzata nel XVIII sec., per volere del re Carlo III di Borbone che desiderava emulare lo splendore delle corti di
Versailles. E’ uno dei più importanti palazzi mai fatti costruire in Italia ed è uno dei più belli d'Europa. Pranzo libero a
Caserta, trasferimento nel pomeriggio a Napoli centrale per il treno di rientro arrivo nei luoghi convenuti per le h
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22.00 circa
QUOTA INDIVIDUALE DI DI PARTECIPAZIONE € 580
SUPPLEMENTO SINGOLA € 80
LA QUOTA COMPRENDE:
-Viaggio in treno reg da Novara + frecciarossa da Milano a napoli And e Rit
-Bus e autista a disposizione in loco durante i 4 gg
-Sistemazione in hotel 3 stelle
-Trattamento di mezza pensione
-Pranzi in ristorante ove menzionato
-Guide turistiche locali ove menzionate
-Accompagnatore Monrepos Viaggi da Novara e per tutta la durata del viaggio
-Assicurazione medico, sanitaria, annullamento
LA QUOTA NON COMPRENDE
-Ingressi a musei, monumenti.. euro 35 circa (ove possibile)
-Pasti non menzionati
-Bevande
-Tassa di soggiorno
-Assicurazione annullamento viaggio
-Extra in genere
-Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

ATTENZIONE. LE VISITE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI A CAUSA DI VARIAZIONE REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI ANTICOVID

IN CASO DI ANNULLAMENTO PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO DI 25 PERSONE, VERRA’ RIMBORSATO
DALL’AGENZIA L’IMPORTO GIA’ CORRISPOSTO DAL CLIENTE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE
PAGAMENTI
Acconto 30% all’atto della prenotazione
Saldo un mese prima dalla partenza
PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE
30% di penale dal giorno dell’iscrizione a 31 giorni lavorativi prima della partenza
50% fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza
75% fino a 7 giorni lavorativi
Nessun rimborso dopo tali termini

Richiedi i dettagli dell’assicurazione inclusa nella quota al tuo consulente di viaggio oppure scaricala dal sito
www.monreposviaggi.it nella sezione “In viaggio con Monrepos”
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