
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1° GIORNO PO’BANDINO – REGGIA DI CASERTA 
Partenza in bus GT da Po’Bandino in orario da definire;  Arrivo alla Reggia di Caserta, incontro con la guida e 
visita di uno dei più fastosi e splendidi palazzi che mai sovrano abbia fatto costruire; La Reggia di Caserta, 
residenza della famiglia reale dei Borbone di Napoli è stata proclamata patrimonio dell'umanità 
dall'UNESCO nel 1997; La residenza reale più grande al mondo. Pranzo libero; nel pomeriggio partenza per 
raggiungere l’hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO POMPEI – LUMINARIE DI SALERNO 
Prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata agli scavi di Pompei. Gli scavi archeologici hanno 
restituito i resti della città di Pompei antica, seppellita sotto una coltre di ceneri e lapilli durante l'eruzione 
del Vesuvio del 79. I ritrovamenti a seguito degli scavi, iniziati per volere di Carlo III di Borbone, sono una 
delle migliori testimonianze della vita romana, nonché la città meglio conservata di quell'epoca; rientro in 
hotel per il pranzo, partenza per Salerno e tempo a disposizione per la visita delle famosissime luminarie 
fantastico spettacolo di installazioni luminose a soggetto natalizio che si sviluppano per ben 27 Km sul 
lungomare e nel centro città.. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO SORRENTO – PRESEPE ARTISTICO  DI SCAFATI 
Prima colazione in hotel, partenza per la visita libera di Sorrento. Terra dei colori, delle sirene, città dei 
giardini: sono davvero tante le definizioni attribuite a Sorrento, patria del grande Torquato Tasso. In effetti, 
in ognuna c’è un fondo di verità, un pezzo di storia di questa città millenaria influenzata nei secoli da 
culture diverse: greci, romani, normanni, aragonesi son tutti passati di qui lasciando, ciascuna civiltà, la 
propria impronta e ricevendone in cambio i frutti di una natura generosa e i paesaggi struggenti di uno dei 
tratti di costa più belli al mondo. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita del presepe 
di Scafati sorto su un'area di 2000 mq. con oltre 3000 pastori artistici in movimento. Il Presepe 
rappresenta un viaggio suggestivo nella tradizione dei presepi napoletana, durante il quale il visitatore 
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viene rapito dalla minuzia dei particolari (biglietto d'ingresso INCLUSO). Al termine delle visite, rientro in 
hotel. Partecipazione al cenone e veglione di fine anno; Brindisi di mezzanotte! Pernottamento 
 
4° GIORNO  NAPOLI - PO’BANDINO 
Prima colazione in hotel, La mattina, partenza per Napoli. Arrivo e tempo a disposizione per 
passeggiata nella strada dei Presepi a San Gregorio Armeno. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il 
viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata.– fine dei servizi. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE min. 30 PERSONE € 495 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 85 

 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus GT, 3 notti in hotel 3 / 4 stelle; trattamento di pensione completa 
(dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo – acqua e vino inclusi; spumante per brindisi incluso); 
visita guidata reggia di Caserta, visita guidata Pompei, ingresso presepe di scafati, accompagnatore agenzia, 
assicurazione RC, assicurazione sanitaria. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzi non indicati in programma; Ingresso reggia di Caserta € 13,00, 
Ingresso Pompei € 15,00 , assicurazione annullamento facoltativa da stipulare all’atto della prenotazione, 
mance, extra personali e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
 
Acconto alla prenotazione di € 195 ; termine adesione 15/11/2018; i posti in bus verranno assegnati in 
ordine di adesione. 
 

PARTENZA DA ALTRE LOCALITA’ LUNGO IL PERCORSO SU RICHIESTA 
  
  EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la 
camera con un altro viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola 
 

Info e prenotazioni: SEMPRE & OVUNQUE VIAGGI E VACANZE   
via Abruzzo – loc. Po’Bandino – 06062 Città della Pieve Pg  TEL. 0578 21946  

info@sempreovunque.it www.sempreovunque.it 
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