
LA QUOTA COMPRENDE:
 • Viaggio in pullman GT a/r;
 • Sistemazione in hotel 4* a Torre del Greco:
  - Sabato 31 agosto: cena e pernottamento in hotel
  - Domenica 1° settembre: prima colazione e fine servizi;
 • Pranzo in ristorante con bevande incluse:
  - Sabato 31 agosto: ristorante a Caserta
  - Domenica 1° settembre: ristorante in zona Pompei;
 • Servizio guida:
  - Sabato 31 agosto: visita alla reggia di Caserta
  - Domenica 1° settembre: visita del sito archeologico 
    di Pompei;
 • Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 • Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel;
 •  Ingressi da pagare in loco: 
  - Reggia di Caserta: € 12,00 Reggia + € 2,00 affitto auricolare obbligatorio
  - Scavi Pompei: € 15,00;
 • Assicurazione annullamento facoltativa da sottoscrivere all’iscrizione (€ 15,00);
 • Mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Quota di partecipazione*:
SOCIO  €  195,00
ACCOMPAGNATORE €  235,00
BAMBINI 0-3 ANNI NON COMPIUTI GRATUITI
BAMBINI 3-8 ANNI NON COMPIUTI QUOTAZIONE SU RICHIESTA
SUPPLEMENTO SINGOLA (MAX 3 SINGOLE) €  30,00

Partenza garantita
con 35 partecipanti

Termine 
per le iscrizioni

venerdì
19/07/2019

CASERTA:
LA REGGIA E GLI APPARTAMENTI

POMPEI:
GLI SCAVI ARCHEOLOGICI

31 AGOSTO - 1 SETTEMBRE 2019

LUOGHI E ORARI DI RITROVO PER LA PARTENZA: 

San Vito / Piazzale Banca Malatestiana - ore 05.30 
Rimini / Zona Ponterotto / Parcheggio Banca Malatestiana Fil. Flaminia - ore 05.50

Riccione / Parcheggio uscita casello A14 - ore 06.15
Cattolica / Parcheggio uscita casello A14 - ore 06.30 



PROGRAMMA

Sabato 31 Agosto / Rimini - Caserta (km 500) - Torre del Greco (km 40)

Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza ore 6.30 per Caserta con arrivo previsto per le 

ore 11.00 - 11.30, pranzo in ristorante riservato e visita della Reggia (appartamenti e giardini).

“Reggia di Caserta: nel 1750 Carlo di Borbone (1716-1788) decise di erigere la Reggia quale centro ideale del nuovo 

regno di Napoli, ormai autonomo e svincolato dall’egida spagnola. Il progetto per l’imponente costruzione, fu affidato 

all’architetto Luigi Vanvitelli (1700-1773). La costruzione della Reggia ebbe inizio con la posa della prima pietra il 20 

gennaio del 1752 e procedette alacremente sino al 1759, anno in cui Carlo di Borbone, morto il Re di Spagna, lasciò il re-

gno di Napoli per trasferirsi a Madrid. Per questo motivo i lavori subirono un note-

vole rallentamento, cosicchè 

alla morte di Luigi Vanvitelli, 

nel 1773, essi erano ancora 

lungi dall’essere completati. 

Carlo Vanvitelli, figlio di Luigi, 

e successivamente altri archi-

tetti, portarono a compimen-

to nel secolo successivo que-

sta grandiosa residenza reale.”

Al termine trasferimento 

in hotel a Torre del Greco, 

sistemazione nelle camere 

riservate cena e pernotta-

mento.



PROGRAMMA

Domenica 1° Settembre / Torre del Greco - Pompei (km 15) - Rimini (km 535)

Prima colazione in hotel e partenza per 

Pompei per la visita guidata.

“Pompei, storica città romana rimasta sepol-

ta dalla catastrofica eruzione del Vesuvio 

del 79 d.C. sotto una coltre di cenere e lapilli 

che hanno contribuito a conservare la città 

nel corso degli anni. Nel 1997 Pompei è en-

trata far parte dell’UNESCO ed è tra i siti ar-

cheologici più visitati in Italia e nel mon-

do con oltre 3 milioni di visitatori ogni anno.”

Al termine della visita pranzo in risto-

rante riservato a Pompei. 

Ore 15.30 partenza per il ritorno a casa con arrivo 

previsto in tarda serata.

CONDIZIONI DI VIAGGIO
*Pagamento: all’atto della prenotazione dovrà essere versata l’intera quota di partecipazione (vedi termine ulti-
mo di prenotazione nel programma allegato).
Rinunce: al partecipante iscritto al viaggio che dovesse rinunciare con un preavviso minimo di 5 giorni dalla 
partenza verranno addebitati € 40,00 a persona (bambini compresi); dopo tale termine, l’organizzatore si riser-
va di trattenere l’intera somma versata al momento dell’iscrizione. Il computo dei giorni si effettua conteggiando 
tutti i giorni lavorativi (sempre esclusi il sabato e i giorni festivi) escluso il giorno dell’annullamento ed incluso il 
giorno della partenza.
Sostituzione: Il partecipante rinunciatario potrà farsi sostituire da altra persona (sempre che ne dia comunica-
zione in tempo utile per le modifiche agli organizzatori), in caso di possibilità di sostituzione, al cliente rinuncia-
tario non verrà addebitata alcuna somma.
Annullamento del viaggio da parte dell’organizzatore: in caso di annullamento del viaggio da parte degli or-
ganizzatori, le quote versate verranno interamente rimborsate. I viaggi vengono realizzati in collaborazione con 
l’Agenzia Viaggi Rio Salto. Per info e dettagli visitare il sito www.bancamalatestiana.it o rivolgersi all’Agenzia 
Viaggi Rio Salto - Via Spinelli, 3 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) Tel. 0541.932662 - gruppi@viaggiriosalto.it

Via Spinelli, 3 - Tel. 0541.932662
47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

www.viaggiriosalto.it 
gruppi@viaggiriosalto.it


