
 

 

 

 

 

 

1°giorno CASERTA. Partenza di prima mattina dai luoghi di ritrovo in pullman GT per Napoli con sosta per ristoro facoltativo e 
pranzo libero. Arrivo a Caserta e visita della Reggia e dei giardini (ingresso incluso) proclamata patrimonio dell’umanità 
dall’UNESCO. Trasferimento a Napoli o dintorni sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
2° giorno NAPOLI. Prima colazione in hotel e incontro con la guida per la visita a Napoli. Giro panoramico della città in 
pullman:dalla collina di Possillipo,Santa Lucia,per arrivare a Piazza Plebiscito e al Palazzo Reale,pranzo in pizzeria. 
Pomeriggio libero per attività e visite personali. Rientro in hotel per cenone e veglione di fine anno. Pernottamento in hotel. 
3° giorno SALERNO.Prima colazione in hotel e tempo libero per attività e visite personali. Pranzo in hotel o ristorante. Nel 
pomeriggio partenza per Salerno. All’arrivo passeggiata per il centro storico con la guida. Oggi,attraverso i vicoli e le piazze,le 
chiese e i palazzi, si può leggere il passato cittadino. Interessante da visitare è la Chiesa del Crocifisso ha origine nel X – XI 
secolo. Potrete assistere alla manifestazione”Luci d’Artista” con opere in plein installate lungo le strade,le piazze e nei giardini 
del capoluogo,verrete avvolti in una atmosfera magica densa di riferimenti mitologici,fiabeschi,naturali. Un itinerario sospeso 
tra incanto e bellezza, stupore e meraviglia. Rientro in hotel per la cena e pernottamento. 
4° giorno MONTECASSINO. Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di ritorno con sosta a Montecassino per visitare 
l’Abbazia, una delle più note del mondo. Attraversando i chiostri salendo poi la grande scalinata fino alla Basilica,alla tomba di 
San Benedetto e Santa Scolastica, alla cripta tutta da scoprire con gli stupendi mosaici dorati. Pranzo libero e proseguimento 
del viaggio di ritorno con arrivo ai luoghi di origine in tarda serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZONE € 480.00 
 

La quota comprende. Viaggio in pullman GT. Sistemazione in Hotel 3/4 stelle in camere con servizi privati. Trattamento di 
pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 4° giorno. Cenone e veglione di capodanno. Bevande 
incluse.Visita guidata di Napoli,Salerno mezza giornata. Ingresso alla Reggia di Caserta. Assicurazione medico bagaglio. 
La quota non comprende. I pasti non menzionati definiti liberi o facoltativi. Gli extra in genere. Eventuali ingressi. Tassa di 
soggiorno da pagare direttamente in loco. Mance e quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 
 

Per info e prenotazioni:  
Cutter Viaggi srl – Via Arc. Limberti 23/25 – 59100 Prato – Tel 0574 549721 

veronica@cutterviaggi.it 
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