
CASERTA, SAN LEUCIO, CAPUA E BENEVENTO

dal 06 al 08 ottobre 2019
3 giorni - 2 notti

1 gg. 06/10  S. LEUCIO, S. MARIA CAPUA VETERE, VIADOTTO CAROLINO, CASERTA VECCHIA
Partenza per Napoli dall’aeroporto di Venezia. Incontro all’aeroporto con la guida e partenza con Bus Gt 
per mattinata dedicata alla visita del Complesso Monumentale del Belvedere di S. Leucio voluto da 
Carlo di Borbone e patrimonio UNESCO assieme alla Reggia. Il figlio Ferdinando costruì una comunità 
operaia attorno alla fabbrica per la tessitura della seta che fu tra le più famose al mondo, le cui stoffe si 
trovano anche alla Casa Bianca e al Vaticano. Proseguimento per S. Maria Capua Vetere, dove iniziò 
rivolta dei gladiatori guidati da Spartaco contro l'Impero romano, e visita delle rovine dell’anfiteatro 
romano, secondo in dimensioni solo al Colosseo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per 
Casertavecchia, paesino dal nucleo originale medioevale con un panorama mozzafiato sulla città e 
sulla Reggia. Lungo il percorso sosta per ammirare ed attraversare l’acquedotto Carolino, Patrimonio 
UNESCO, spettacolare opera di ingegneria idraulica che nei suoi 38 km di lunghezza portava l’acqua 
dalle montagne fino alla Reggia, Caserta e Napoli. Pranzo in ristorante, cena in hotel.

2°gg. 07/10 BENEVENTO E SANT’AGATA DEI GOTI
Dopo la colazione, giornata dedicata alla visita guidata di Benevento, un “Museo a cielo aperto" con un
passato ricco di storia, testimoniato da suggestivi e splendidi monumenti. La città, nell’entroterra della
Campania, è inserita in un ambiente idilliaco circondato dall'Appennino tra i fiumi Sabato e Calore. Le
testimonianze  culturali  più  antiche  risalgono  addirittura  al  paleolitico.  Storicamente  la  città  fu  poi  di
dominazione greca, sannitica, romana, longobarda, pontificia per infine divenire un comune libero. Per
questo vanta un cospicuo patrimonio storico-artistico. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Sant’Agata dei Goti, borgo arrampicato su uno
sperone  di  roccia  a  picco  sulla  Valle  Caudina,  alle  pendici  del  Monte  Taburno,  posta  ai  piedi  dei
contrafforti meridionali del parco del taburno-camposauro. Il centro storico è uno scrigno pieno di tesori
caratterizzato da un'irresistibile atmosfera d'altri tempi e che offre moltissimi monumenti di pregio, chiese
dal fascino secolare, stradine e scorci molto belli e paesaggi di grande rilievo. Da non perdere la vista
dal ponte. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3°gg. 08/10 REGGIA DI CASERTA
Colazione in hotel.  Mattinata dedicata alla  visita dell’imponente  Reggia di Caserta (incluso parco e
interni palazzo), voluta da Carlo di Borbone di proporzioni enormi per sottolineare l’opulenza del nuovo
Regno di  Napoli.  Una volta entrati,  sarà impossibile  trattenere lo  stupore di  fronte ai  suoi  “numeri”:
47.000  metri  quadrati  di  superficie,  1200  stanze,  1900  finestre,  34  scaloni!  Un  imponente  portico
costituisce l'ideale collegamento con il parco lungo oltre 2,5 km e dalla bellezza coinvolgente, dove oltre
tre secoli di arte paesaggistica gli hanno fatto conquistare il titolo de «il giardino più bello d’Europa».
Pranzo in ristorante e tempo libero a disposizione. Partenza per l’aeroporto entro le 16.30 in tempo utile
per il disbrigo delle pratiche di imbarco per il rientro a Venezia.
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QUOTA di PARTECIPAZIONE € 390,00*
SUPPLEMENTO SINGOLA: + €  70,00

*in camera doppia, con minimo 20 partecipanti   

PRENOTAZIONE E CONFERMA ENTRO IL 30/06/2019 

Possibilita�  di prenotare Transfer San Dona�  di Piave / Aeroporto di Venezia con Taxi 8 posti 

La Quota Comprende: 
 Il Pullman per tutti gli spostamenti
 n. 2 pernottamenti in hotel 4* centrale a Caserta
 trattamento di pensione completa con pranzi in ristoranti durante le escursioni inclusa ½ acqua + 

¼ vino e caffè
 Le visite guidate ai siti culturali come da programma 
 Ingressi: Reggia di Caserta
 Assicurazioni: medico, bagaglio, annullamento, ecc.

La Quota Non Comprende
 Volo diretto da Venezia per Napoli, incluso bagaglio a mano
 Tassa di Soggiorno (da pagarsi in loco, se dovuta al momento del soggiorno)
 Mance, Facchinaggio, ed extra di carattere personale
 Tutto quanto non indicato ne "La quota comprende"

OPERATIVO VOLI
Partenza 06 Ott. Venezia 08:00 a Napoli    09:10
Partenza 08 Ott. Napoli    19:10 a Venezia 20:25

QUOTA VOLO A PARTIRE DA € 100,00 A/R con bagaglio a mano da riconfermare al momento della 
prenotazione.

Organizzazione tecnica: Smile Travel San Dona�


