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Domenica 2 Aprile – Gita di 1 giorno 
 

Partenza dai punti di raccolta con Pullman GT verso Caserta. All’arrivo visita 

guidata degli Appartamenti Storici e dei Giardini della Reggia di Caserta (ingresso 

non incluso – gratuito la prima domenica del mese*). Grazie al genio e alla 

creatività degli architetti Luigi e Carlo Vanvitelli, la Reggia è considerata non solo 

una delle attrazioni principali in Italia, ma anche uno degli edifici più sontuosi al 

mondo che richiama ogni anno quasi un milione di turisti in visita. Elegante, regale 

e davvero maestosa, con i suoi bellissimi giardini, è un complesso magnifico che 

rappresenta uno dei più bei capolavori dell’architettura italiana del XVIII secolo. Il 

sito è anche un museo dove poter ammirare affreschi realizzati da importanti 

artisti dell’epoca e collezioni di volumi risalenti risalenti al 1800. Il complesso è 

stato anche dichiarato nel 1997 Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. A seguire 

trasferimento in Ristorante per il Pranzo con il seguente Menù*: Antipasto alla 

Lupo (affettati misti, mozzarella di bufala campana, ricottina di fuscella, verdure 

grigliate, patata ripiena, funghetti ripieni, bruschettina, frittelle, pizza rustica); 

Stringozzi alla Tana (melanzane, salsiccia e provola); Maialino al Forno; Patate al 

Forno; Sfogliatella Napoletana; Acqua e Vino. Nel pomeriggio passeggiata a 

Casertavecchia, borgo medievale di gran pregio (orario permettendo). Al termine 

rientro a casa. 
 

(*) ATT.NE in occasione della Domenica Gratuita, la prenotazione dei biglietti potrà essere effettuata solo 6 giorni prima della visita, con richiesta 

online, 5 biglietti alla volta, comportando la possibilità di ingressi scaglionati nell’arco della mattinata 

(**) eventuali intolleranze o esigenze alimentari dovranno essere comunicate entro 7 giorni dalla data di partenza, modifiche al Menù successive 

non potranno essere prese in considerazione 
 

 
 

La quota comprende: Pullman GT dal luogo dell’appuntamento fino al rientro – Parcheggi e Check Point – Visita Guidata di ½ 

Giornata con 1 Guida ogni 20 Persone e Auricolari – Pranzo in Ristorante – Assicurazione Medica – Accompagnatore dell’Agenzia 
 

La quota non comprende: Ingresso alla Reggia di Caserta € 14,00 (GRATUITO LA PRIMA DOMENICA DEL MESE – il prezzo 

dell’ingresso e le agevolazioni potrebbero subire variazioni senza preavviso) – Navette per i Giardini – Mance – Extra in genere – 

Tutto quanto non incluso ne: “la quota comprende” 
 

Quota calcolata per gruppi di Minimo 50 passeggeri 

Per gruppi inferiori e di Minimo 40 partecipanti verrà richiesto un supplemento di € 7,00 a persona 
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