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Plus Guiness
• 3 pranzi tipici in ristorante 
• visita con degustazione stabilimento Strega

Alberti
• degustazioni varie di prodotti tipici
• tutte le serate by night incluse
• bevande incluse ai pasti
• tasse di soggiorno incluse 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

30 persone 

5 GIORNI

€ 860,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1. 01/05   aprile P
2. 02/06   giugno P
3. 07/11   luglio
4. 12/16   agosto P
5. 01/05   settembre P
6. 27/31   ottobre
7. 08/12   dicembre P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone 

Documento richiesto 
• CARTA D'IDENTITà VALIDA 

SCOPRI LA CAMPANIA    
arte, enogastronomia, esperienze
NAPOLI • POMPEI • CASERTA • SAN LEUCIO • SANT’AGATA DE’ GOTI • BENEVENTO

Perché questo viaggio?
• per visitare accuratamente Napoli ed i suoi tesori  
• per scoprire i tesori di Benevento città Patrimonio Unesco 
• per conoscere il sogno utopistico di Re Ferdinando IV di Borbone 

CA
M
PA

N
IA

VIAGGIO IN BUS
Quota individuale di partecipazione                €    860,00
Supplemento singola                                        €    180,00 
Riduzione bambini 
fino a 12 anni in 3°/4° letto                            €    100,00 
Supplemento partenze del 2/6, 12/8             €      30,00 
Notte supplementare pre/post tour a Roma, 
in b/b in doppia a persona, al giorno             €      60,00 
Notte supplementare pre/post tour a Roma, 
in b/b in singola, al giorno                               €      90,00
(esclusa tassa di soggiorno, € 6,00 al giorno a persona, da pagare in loco) 
Supplemento partenza 
con Trenitalia AV su Roma/Napoli                    SU RICHIESTA
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      30,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R in Autobus GT Lusso 
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet 
• 3 pranzi tipici in ristorante/agriturismo 
• degustazioni varie di prodotti tipici 
• tasse, I.V.A. 
• tasse di soggiorno   
• accompagnatore per tutta la durata del tour
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato.

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione  degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

IL NOSTRO HOTEL
NAPOLI
HOTEL RAMADA BY WYNDHAM o similare                   4 stelle   
www.wyndhamhotels.com

COSTO DI TUTTI GLI INGRESSI 
PREVISTI DURANTE IL TOUR 
Pompei: zona archeologica - Napoli: Museo Archeologico
Nazionale, Reggia di Capodimonte, Cappella di San Severo,
Duomo e Cripta di San Gennaro, Complesso Monumentale
Santa Chiara - Caserta: Reggia - San Leucio: Complesso
Monumentale - Benevento: Chiesa e Chiostro di Santa
Sofia, Museo Arcos sezione Egizia, Teatro Romano.                                    
Tariffe incluse, in alcuni casi, di diritti di prenotazione e pre-
acquisto obbligatori, e di sconti gruppi se previsti, € 70,00

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA IN BUS
ROmA Stazione Autobus Tiburtina - davanti Caffè Gemini   ore 10.00
FROSINONE Casello Autostradale - area di servizio Q8       ore 11.15
CASERTA Casello Autostradale Caserta Nord 
- area di servizio Eni                                                                ore 12.30
NAPOLI Via G. Ferraris, 40 davanti Hotel Ramada             ore 13.00

A richiesta sono possibili partenze da altri Caselli Autostradali
della A1. 

N.B. Possibilità di partire con treno Frecciarossa da tutte le
città italiane lo stesso giorno, ed iniziare il tour comodamente
da Roma Tiburtina o Napoli Centrale. 

N.B. Si invitano i signori passeggeri a trovarsi 15 minuti prima
della partenza sul luogo dell’appuntamento.
Gli orari sono suscettibili di leggere modifiche comunicate con
il Foglio Convocazione.  
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SENZA 
PENALE

ANNULLA
IL TUO

VIAGGIO

 fino a 45 giorni
dalla partenza

L’unico posto al mondo dove il Socialismo, nono-
stante la presenza di un monarca, ha avuto la possi-
bilità di realizzarsi in modo concreto
Nel 1789 il re Ferdinando IV decide di allontanarsi dalla corte.
Stabilisce di recarsi presso un tranquillo paesino sito alle spalle
della Reggia di Caserta dove si trova la chiesetta di S. Leucio, per
l’appunto. In un primo momento aveva semplicemente formato
un piccolo casino di caccia e aveva portato con se alcuni coloni.
Questi, con le loro famiglie crebbero e formarono una vera e pro-
pria comunità. Il re, affascinato dagli ideali anarco - comunisti
che in quel periodo circolavano copiosi, decise di fondare una
colonia modello.  Le diede una certa autonomia economica, cre-
ando una seteria e una fabbrica di tessuti. La regolò con un codice
scritto di suo pugno, pieno di straordinarie intuizioni liberali. Volle
darle una struttura urbanistica organica e simmetrica. Essendo
una sua creatura le diede il nome di Ferdinandopoli.  L’impresa,
intorno alla quale circolava l’intera struttura urbanistica, non
aveva scopo di lucro, ma doveva garantire la sopravvivenza di
color che ne facevano parte. Un’industria di Stato, ma al sevizio

della collettività. Qualcosa che anticipava e realizzava il sogno co-
munista. I pilastri della Costituzione di San Leucio-Ferdinandopoli
erano tre: l’educazione veniva considerata l’origine della pubblica
tranquillità; la buona fede era la prima delle virtù sociali; e il me-
rito la sola distinzione tra gli individui. Era vietato il lusso. Gli abi-
tanti dovevano ispirarsi all’assoluta eguaglianza, senza distinzioni
di condizioni e di grado, e vestirsi tutti allo stesso modo. La scuola
era obbligatoria, a partire dai sei anni di età: i ragazzi erano poi
messi ad apprendere un mestiere secondo le loro attitudini e i
loro desideri. 

Approfondimenti



I T A L I A

Pompei
Napoli

Caserta
Benevento

1° GIORNO ROMA > NAPOLI o altra sede 
                 > POMPEI ”il sito archeologico più 
                 visitato al mondo”                      km.250
partenza dalla propria sede - pranzo libero - nel pomeriggio
visita con guida di Pompei (il sito archeologico più vi-
sitato al mondo, Patrimonio Unesco) - in sistemazione
in hotel a Napoli - cena in hotel - dopocena passeg-
giata con accompagnatore - pernottamento. 

2°GIORNO NAPOLI “la città del sole” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida di Napoli (tour panoramico lungo le arterie
principali della città, Piazza Municipio con il Maschio An-
gioino, Teatro San Carlo e di  fronte la Galleria Umberto I,
Piazza del Plebiscito con il Palazzo Reale e la monumentale
Basilica di S. Francesco di Paola, il quartiere di Santa Lucia
-antico borgo di pescatori-, Via Caracciolo, il quartiere col-
linare di Posillipo con splendida vista su tutto il Golfo, visita
interna del museo Archeologico Nazionale, della
Reggia di Capodimonte) - pranzo in pizzeria tipica
- in serata rientro in hotel - cena in hotel - dopocena Na-
poli by night, passeggiata con accompagnatore
- pernottamento.

3°GIORNO IL SANNIO > ACQUEDOTTO VANVITELLIANO 
               > SANT’AGATA DE’ GOTI ”il borgo sospeso 
               sulla roccia” 
               >  BENEVENTO “Patrimonio Unesco & città 
               delle streghe”                              km.200
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- visita dell’Acquedotto Vanvitelliano (il grandioso Ac-

quedotto Carolino serviva per portare l’acqua alle cascate
e alle fontane della Reggia - Luigi Vanvitelli fece scavare
grandi pozzi, innalzò a 60 metri un viadotto lungo 528 metri
chiamato Ponti della Valle, un ponte a tre ordini di arcate
costruito per superare l’alta Valle di Maddaloni) e di San-
t’Agata de’Goti (centro storico con l’antichissima Catte-
drale dell’Assunta del 970, la romanica Chiesa di Sant’Angelo
de Munculanis, la Chiesa dell’Annunziata del XIII secolo, i
numerosi palazzi nobiliari, il medievale Castello Ducale) -
pranzo-degustazione tipico in agriturismo - nel
pomeriggio visita di Benevento (Chiesa di Santa Sofia
Patrimonio Unesco, Arco di Traiano, Teatro Romano,
Ponte Leproso, Arco del Sacramento, Corso Garibaldi con
obelisco egizio, Museo Egizio) - visita con degustazione
dello stabilimento della Strega Alberti - in serata
rientro in hotel a Napoli - cena in hotel - dopocena Na-
poli by night, passeggiata con mezzi pubblici ed
accompagnatore - pernottamento.

4°GIORNO CASERTA “il palazzo reale più grande al 
                mondo” > CASERTA VECCHIA 
                > SAN LEUCIO                               km.100
prima colazione in hotel - escusione giornaliera con guida
- visita dei siti Patrimonio Unesco di Caserta (splen-
dida Reggia Vanvitelliana, il palazzo reale più grande al
mondo) e del Real Borgo di San Leucio (Complesso
monumentale del Belvedere di San Leucio che ha rappre-
sentato il sogno utopico Re Ferdinando IV di Borbone, per
dar vita alla sua Ferdinandopoli, un borgo ideale dove dare
esecuzione a un modello di giustizia e di equità sociale
nuovo per le nazioni del XVIII secolo, ispirato a una forma

di socialismo illuminato) - visita del borgo di Caserta Vec-
chia (Piazza Vescovado è il centro di questo bel borgo me-
dievale, il raccordo delle stradine e il punto di incontro dei
pochi abitanti e dei turisti per una sosta e un buon caffè,
qui, tra pergolati, vecchie insegne e piccoli bar, si trovano
gli edifici più importanti di Caserta Vecchia: il Duomo, il
Palazzo Vescovile, l’ex seminario)  - pranzo tipico in ri-
storante - in serata rientro in hotel a Napoli - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.

5°GIORNO NAPOLI “il centro storico” 
                > ROMA km.230
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Napoli, tour a piedi del centro storico (partendo da Piazza
del Gesù Nuovo, tour circolare che attraverso il ventre storico
dei due decumani centrali, ci porterà nelle sue principali
piazze e stradine, il centro antico di Napoli è da sempre
considerato un piccolo museo a cielo aperto, molti dei suoi
angoli più antichi e suggestivi si offrono ai nostri occhi con
semplicità - visite interne della Cappella San Severo,
del Duomo e Cripta di San Gennaro, del Com-
plesso monumentale di Santa Chiara) - pranzo
libero street food - rientro in sede - arrivo in serata. 
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NAPOLI - Chiostro di Santa Chiara

Sant’Agata de’ Goti: il borgo sospeso sulla roccia
Sant’Agata dei Goti è uno dei borghi più belli della Campa-
nia che si si erge su una piccola terrazza di tufo e sembra
quasi che sia sospeso sulla roccia. È qui che è stato girato
di recente il film con Siano “Si accettano miracoli”, pellicola
che l’ha reso ancora più famoso proprio perché nelle scene
si possono ammirare le sue bellezze. È un borgo famoso
anche per la sua tradizione culinaria tra cui il vino, special-
mente la falanghina e l’aglianico. La città è divisa in due
parti: quella moderna, di origine ottocentesca, e il centro
storico, un borgo arroccato sopra un rilievo di tufo. Le origini
di Sant’Agata de  Goti sono evidenti fin dal suo nome, dal
momento che si tratta di un antico centro longobardo, ma
che fu anche dominato dai normanni e quindi dagli svevi,
fino a passare sotto gli angioini nel XIII secolo. Sulla rocca
di tufo di Sant’Agata de’ Goti però probabilmente esistevano
già insediamenti di epoca più antica, dal momento che nei
dintorni sono state ritrovate necropoli sannitiche. Da vedere
in città l’antichissima Cattedrale dell’Assunta, fondata nel

970, la romanica chiesa di Sant’Angelo de Munculanis, la
Chiesa dell’Annunziata, che ha origini del XIII secolo, i nu-
merosi palazzi nobiliari, il medievale Castello Ducale. Il lo-
cale Museo Diocesano conserva reperti archeologici, opere
medievali e un’Annunciazione di Corrado Giaquinto.

Acquedotto Vanvitelliano
Il grandioso Acquedotto carolino serviva per portare l’acqua
alle cascate e alle fontane della Reggia. Luigi Vanvitelli fece
scavare grandi pozzi, innalzò a 60 metri un viadotto lungo
528 metri chiamato “Ponti della Valle”, un ponte a tre ordini
di arcate costruito per superare l’alta valle di Maddaloni.
Un passaggio permette di percorrere tutti gli ordini, mentre
sulla parte superiore corre una strada pavimentata in pietra,
con parapetti. L’acquedotto passa sulla parte superiore della
struttura e in tutto si estende per un totale di 41 km. Iniziato
nel 1753 fu completato nel 1770.

Approfondimenti




