
Dalla REGGIA DI CASERTA al ducato longobardo di BENEVENTO per scendere,
fra antichi conventi normanni e cantine esclusive, verso le

    VILLE VESUVIANE VILLE VESUVIANE 
22  - 24 Aprile   2017

3 giorni /2 notti 

     

22 aprile 

Partenza da Perugia alle ore 07.00 presso Parcheggio palestra VIRGIN loc Borgonovo Centova. 
Arrivo a Torre del Greco e light lunch in ristorante locale.
Alle ore 14 circa ingresso e visita di mezza giornata delle ville vesuviane del miglio d’oro. 
Inizio delle visite con  Villa Campolieto progettata dal Vanvitelli, vero gioiello architettonico e a seguire il 
parco sul mare della Villa  Favorita.
Alla fine della visita prevista alle ore 17 circa trasferimento verso Avellino (circa 1h di trasferimento)dove si 
effettuerà una degustazione e visita dell’esclusiva cantina dei “Feudi di San Gregorio”.
Al termine per le ore 20 arrivo in hotel ad Avellino, cena e sistemazione. 
Pernottamento.

23 aprile

Prima colazione in hotel e partenza per Goleto splendida abbazia ricca di misteri e storie legata al potere 
Normanno con proseguimento a seguire verso il castello di Gesualdo. 
La struttura del Goleto è particolarmente affascinante: al suo interno oltre al consueto chiostro, vi è un raro esempio di 
costruzione fortificata annessa ad un monastero: la Torre Febronia. Elemento di grande interesse architettonico è 
sicuramente la Chiesa di San Luca, uno dei monumenti più preziosi dell’Italia Meridionale: costruita nel 1255 dalla 
badessa Marina II per ospitare le spoglie terrene del Santo evangelista.

Il Castello di Gesualdo, ubicato in posizione elevata e di grande valore strategico, venne fatto costruire dai Longobardi 
e divenne una delle massime fortezze dell'Irpinia. Il suo nome deriva dal suo principale abitante, il Principe di Venosa 
Carlo Gesualdo, marito in seconde nozze di Eleonora d’Este, il quale in principio si rifugiò in questo maniero a seguito 
della brutale uccisione della prima moglie e del suo amante. 

Pranzo in ristorante locale. 
Arrivo nel primo pomeriggio a Benevento, città delle streghe e del famoso liquore, del noce magico di Diana 
e di Iside: l’unico e misterioso punto di contatto tra Nord e Sud, tra Oriente e Occidente nel Meridione più 
misterioso e ammaliante. I siti Longobardi sono stati nominati dall’Unesco patrimonio dell’Umanità. Ingresso
e visita guidata del Museo del Sannio a Benevento patrimonio dlel’Unesco, 
Oltre ai siti longobardi si ammirerà il meraviglioso arco di Traiano di epoca romana. 
Al termine spostamento verso hotel 4* a Benevento.
Cena e pernottamento in hotel . 
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24 aprile

Prima colazione e partenza per Caserta e la sua imponente reggia. 
Arrivo per le ore 10 incontro con la guida e inizio visita (interni e giardini – ingresso incluso con auricolari) per
circa 2h. 
Al termine pranzo in ristorante locale e nel pomeriggio rientro a Perugia.

QUOTE
       Minimo 50 pax Soci e Ass.Amici Arc  €   370,00             Esterni € 385,00

            Minimo 40 pax   Soci e Ass.   Amici Arc € 380,00             Esterni €  395,00      
              Minimo 30 pax      Soci e Ass. Amici Arc € 390,00            Esterni € 405,00       

Supplemento singola                    55  euro       (massimo 4 camere)
NO Riduzioni camere triple adulti 

Riduzione III° letto  bambino dai 3 fino a 12anni non compiuti   - 20 euro

La quota include:
Trasferimenti in bus privato a/r e visite come da programma;
Sistemazione in hotel 4* a Benevento per I° notte (UNA hotel IL MULINO)  e ad Avellino 4* per II° notte in trattamento di
mezza pensione (bevande incluse); 
Mezza giornata di visita guidata delle ville vesuviane;
Ingressi ville vesuviane( Campolieto e Favorita);
Light Lunch a Torre del Greco(bevande incluse); 
Degustazione e visita cantina Feudi di San Gregorio;
Visita guidata per mezza giornata nei territori del Sannio;
Visita guidata per mezza giornata di Benevento; 
Ingresso Abbazia del Goleto e Castello di Gesualdo;
Ingresso al Museo del Sannio a Benevento;
Pranzo in ristorante nei dintorni di Benevento (bevande incluse);
Ingressi alla Reggia di Caserta con auricolari;
Visita guidata della Reggia di Caserta;
Pranzo a Caserta (bevande incluse);

Le quote non includono:
Mance, Tassa di soggiorno se presente ;
Bevande non indicate, Extra di ogni genere e quanto espressamente non citato alla voce le quote includono.

Il programma potrà subire delle variazioni negli orari previsti per la partenza e per le visite.
Opzione al 24/03/2017 con versamento acconto di 100 euro 

Saldo entro il 08/04/2017
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PRENOTAZIONI PRESSO:

• Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 LUNEDI E
MERCOLEDI' dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 16,30 e venerdi dalle 11,30 alle
13,30 tel. 075 5045511 o 3331704838
       • Agenzia viaggi Italspring via Baglioni 12 Perugia tel. 075 5731732 dal lunedi al 
venerdi dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00

Per pagamenti con bonifico IBAN: IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso 
Unicredit intestato a Italspring (nella causale specificare nominativo e iniziativa)

NB:Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla  polizza assicurativa) c’è la 
possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso penale al costo di  25 euro a persona

                                              Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Italspring
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