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Giovedì 20 aprile: Bologna / Napoli 
Al mattino ritrovo in stazione centrale a Bologna in tempo utile per il treno delle ore 8.00 circa per 
Napoli centrale. Arrivo prima di mezzogiorno, incontro con la guida locale per una prima scoperta 
panoramica di questa meravigliosa città. Pranzo in ristorante e proseguimento delle visite con il centro 
monumentale: Piazza del Plebiscito, Palazzo Reale (esterno), Teatro San Carlo (esterno), Galleria 
Umberto, Maschio Angioino (esterno). In serata trasferimento in albergo in periferia. Cena e 
pernottamento. 
 

Venerdì 21 aprile: Pompei/Napoli 
Prima colazione e partenza in pullman per Pompei, città commerciale vivace e animata che conserva le 
tracce del passaggio delle ruote dei carri, chilometri di strade, centinaia di edifici. Fu distrutta 
dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. 
Sosta presso il Santuario mariano di Pompei, iniziato verso la fine del 1800. Celebrazione della S.Messa 
Pranzo in ristorante e rientro a Napoli per proseguire con il suo centro antico: si inizia da Piazza del 
Gesù e si snoda lungo i decumani toccando piazza San Domenico, la via dei presepi San Gregorio 
Armeno, Spaccanapoli. Visita ed ingresso alla Cappella di San Severo con il famoso Cristo Velato. 
Rientro in albergo. Cena e pernottamento. 
 

Sabato 22 aprile: Napoli/Caserta/Rastignano 
Prima colazione e partenza in pullman per la vicina Caserta. Visita alla sua splendida Reggia voluta da 
Carlo di Borbone a dimostrazione della sua potenza. Tempo per ammirare le sale e il bellissimo 
giardino. Pranzo in ristorante. 
Nel primo pomeriggio partenza in pullman per Rastignano dove si arriverà in serata. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Minimo 28 partecipanti      € 475,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
*viaggio in treno II classe Bologna/Napoli *viaggio di rientro in pullman fino a Rastignano *sistemazione in 
albergo 4 stelle zona periferica con trattamento di mezza pensione *pranzi in ristorante con bevande *pullman a 
disposizione durante il soggiorno *visite con guida locale *assicurazione medica inclusa eventuali problematiche 
covid 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
*gli ingressi a siti e monumenti (circa € 45,00 ma sono previste riduzioni over 65 e studenti) *bevande a pranzo 
*il trasferimento da Rastignano alla Stazione centrale di Bologna *polizza annullamento viaggio € 25,00 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA     € 95,00 
 

RIDUZIONE BAMBINI FINO 11 ANNI in tripla con 2 adulti  -€ 85,00 
 

Prenotazioni entro il 28 febbraio con acconto € 100,00 

 

 
Organizzazione tecnica: Gebus Viaggi 
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