
Organizzazione tecnica

Pompei e Caserta | LE PERLE DELLA CAMPANIA

Organizzazione Tecnica: ESITUR TOUR OPERATOR – Jesi Ancona 

QUOTA INDIVIDUALE 

DI PARTECIPAZIONE

Ordinari e familiari* Esterni

Importo da inserire 

nella scheda online 

(al lordo del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

Da 12 a 39 partecipanti adulti 190 € * 145 € 190 € 

Bambini  fino a 12 anni  non compiuti (in camera con due 

adulti) da 12 a 39 partecipanti 
168 € * 123 € 168 € 

Da 39 a 50  partecipanti adulti 175 € * 130 € 175 € 

Bambini  fino a 12 anni non compiuti (in camera con due 

adulti) da 39 a 50 partecipanti 
154 € * 109 € 154 € 

Supplemento camera singola 25 € 25 € 25 €

Pompei e Caserta|LE PERLE DELLA CAMPANIA

Sabato 18 e domenica 19 maggio 2019 

*L'importo da indicare nella scheda on-line di prenotazione è quello al lordo del contributo del Gruppo della riga “Da 12 a 39 partecipanti”. 
L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo spettante e sarà a cura della Segreteria 
ridurre l’importo al raggiungimento del numero maggiore di partecipanti. 
Una volta confermata l'operazione da parte della Segreteria non sarà più possibile stornarla. 

Polizza Annullamento Facoltativa 7% circa dell’importo di  partecipazione (da richiedere al momento dell’iscrizione)

In pullman GT - con partenza 
da Pesaro|Chiaravalle|Fabriano



LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. - Sistemazione in hotel 3*, in camere doppie con servizi 

privati in trattamento di mezza pensione - Pasti come da programma, bevande incluse - Guida locale (2 mezze giornate ) -
Assicurazione sanitaria personale 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra - Ingressi non indicati - Supplemento - Mance – Pasti non indicati - Assicurazione 

annullamento viaggio (facoltativa da richiedere all’atto della conferma) - Tutto quanto non espressamente indicato nel 
programma - Tassa di soggiorno in hotel

EVENTUALI INGRESSI:

- Reggia di Caserta € 12,00 intero - € 2,00 ridotto (18-24 anni); gratuito minori di 18 anni cittadini della UE

- Biglietto di Pompei € 15,00 intero - € 9,00 ridotto (18-24 anni); gratuito minori di 18 anni cittadini della UE
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Programma 

Pompei, per visitare l’omonimo sito archeologico (Patrimonio UNESCO dal 1997) dove immergersi completamente nelle usanze e 
nell’architettura della civiltà romana di circa 2000 anni fa, camminando per la celebre via dell’Abbondanza e attraversando il foro, il 
macello, il teatro e le numerose ville patrizie ..un’emozione unica al mondo! 

Caserta, la città e le sue frazioni offrono al visitatore diversi luoghi di interesse di alta importanza storica, dal centro storico a Caserta 
Vecchia piccolo e suggestivo borgo di stampo medievale che sorge alle pendici dei Monti Tifatini.

Il simbolo della città, la Reggia di Caserta è uno dei complessi monumentali più sontuosi d’Europa e la più grande residenza reale al 
mondo in termini di estensione (Patrimonio UNESCO dal 1997). 

1° Giorno: POMPEI

Partenza in pullman da Pesaro, Chiaravalle e Fabriano (orari da concordare) - Soste facoltative lungo il percorso - Arrivo a Pompei -
Pranzo libero - Nel primo pomeriggio incontro con la guida locale per la visita del sito archeologico di Pompei, straordinaria 
testimonianza del mondo antico - Proseguimento per l'hotel a Caserta - Sistemazione nelle camere riservate - Cena in hotel e 
pernottamento

2° Giorno: CASERTA

Prima colazione in hotel - Incontro con la guida per la visita di Caserta (possibilità di visitare il centro storico della città e Caserta 
Vecchia, oppure visita guidata alla Reggia di Caserta, fatta erigere da Carlo di Borbone al Vanvitelli, visita agli appartamenti ed al 
meraviglioso Parco) - Pranzo in ristorante - Nel pomeriggio partenza per il rientro alle località di partenza - Cena libera lungo il percorso
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