
 

 
 

 

 

 
 

  
 

 

1° giorno : GIARDINI DI NINFA 
Ritrovo dei partecipanti in orario da stabilire. Partenza in pullman Gran Turismo per Sermoneta. Visita ai Giardini di Ninfa (ingresso escluso da 

pagare in loco € 15,00), considerati tra i più belli d’Europa: si tratta di un tipico giardino all’inglese, iniziato da Gelasio Caetani nel 1921, nell’area 
della scomparsa cittadina medioevale di Ninfa, di cui oggi rimangono soltanto diversi ruderi, alcuni dei quali restaurati durante la creazione del 
giardino. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Paestum o zona. Cena e pernottamento in hotel. 

2° giorno : COSTIERA AMALFITANA IN BATTELLO 
Colazione in hotel. Trasferimento al porto di Salerno, imbarco sul battello e partenza per Positano permettendo di ammirare la splendida Costa 

Amalfitana dal mare, sosta a Positano e passeggiata libera. Proseguimento in battello per Amalfi. Sbarco e pranzo in ristorante con menù a base 

di pesce. Dopo pranzo tempo a disposizione per la visita del centro storico, quindi partenza in battello per il rientro a Salerno. Sbarco, 
proseguimento in bus per il rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

3° giorno: REGGIA DI CASERTA 
Colazione in hotel. Partenza in bus per Caserta. Visita con guida degli appartamenti della Reggia di Venaria Reale (ingresso escluso da pagare in 

loco €uro 16,00 - tariffa 2019 da riconfermare); a seguire tempo a disposizione per visita libera del Parco. Pranzo in ristorante e subito dopo 

partenza per il rientro. Soste lungo il percorso. Arrivo in serata. Termine gita. 
 

 

Quota di partecipazione : € 290,00 (minimo 40 partecipanti) -  € 300,00 (minimo 30 partecipanti) 

 

 

La quota comprende : viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3 stelle o sup, trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 
3° giorno, bevande (1/2 lt minerale e 1/4 lt vino), visita con guida dei Giardini di Ninfa + appartamenti Reggia di Caserta, battello Salerno - Positano - Amalfi - Salerno, 
assicurazione RC, polizza rimborso spese medico/bagaglio. 
La quota non comprende : eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente all’albergatore, ingressi, mance, extra in genere, tutto quanto non espressamente 
indicato nella voce “la quota comprende”. 
Supplemento camera singola € 20,00 a notte (totale 40,00 €) – Riduzione bambini 2/12 anni in 3°/4° letto 20% 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale. 
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!! 

Partenza bus da Foligno - Spoleto - Terni - Orte 


