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POMPEI E  

LA REGGIA DI CASERTA 
 

 Dal 22 al 23 Aprile 
 

PROGRAMMA: 
 

1º GIORNO SABATO 22 APRILE: LUCCA → CASERTA → HOTEL KM 522 
 

Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in pullman 

G.T e partenza per la CAMPANIA.  Sosta in grill per colazione facoltativa. 

Arrivo a CASERTA e PRANZO IN RISTORANTE. Al termine incontro con la guida 

per la visita della REGGIA DI CASERTA. La Reggia di Caserta ha una pianta 

rettangolare articolata su corpi di fabbrica affacciati su quattro grandi 

cortili interni e si estende su una superficie di circa 47.000 metri quadrati per 

un’altezza di 5 piani pari a 36 metri lineari. Un imponente portico 

(cannocchiale ottico) costituisce l'ideale collegamento con il Parco Reale 

e la cascata, posta scenograficamente al culmine della fuga prospettica 

così creata. Al termine della visita del Palazzo Reale ci sposteremo nel 

Parco. Il Parco Reale, parte integrante del progetto presentato 

dall’architetto Luigi Vanvitelli ai sovrani, si ispira ai giardini delle grandi 
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residenze europee del tempo, fondendo la tradizione italiana del giardino 

rinascimentale con le soluzioni introdotte da André Le Nôtre a Versailles. I 

lavori, con la delimitazione dell'area e la messa a dimora delle prime piante, 

iniziarono nel 1753, contemporaneamente a quelli per la costruzione 

dell'Acquedotto Carolino, le cui acque, dalle falde del Monte Taburno 

avrebbero alimentato le fontane dei giardini reali. Il giardino formale, così 

come oggi si vede, è solo in parte la realizzazione di quello che Luigi 

Vanvitelli aveva ideato: alla sua morte, infatti, nel 1773, l'acquedotto era 

stato terminato ma nessuna fontana era stata ancora realizzata. I lavori 

furono completati dal figlio Carlo (1740-1821), il quale, pur semplificando il 

progetto paterno, ne fu fedele realizzatore, conservando il ritmo 

compositivo dell'alternarsi di fontane, bacini d'acqua, prati e cascatelle. Per 

chi esce dal palazzo i giardini si presentano divisi in due parti: la prima è 

costituita da vasti parterre, separati da un viale centrale che conduce fino 

alla Fontana Margherita, fiancheggiata da boschetti di lecci e carpini, 

disposti simmetricamente a formare una scena “teatrale” verde 

semicircolare. Al termine delle visite proseguimento in Hotel, sistemazione 

nelle camere, cena e pernottamento. 

 

2º GIORNO DOMENICA 23 APRILE: HOTEL → POMPEI → LUCCA KM 617 
 

Prima colazione in Hotel e partenza per POMPEI. Incontro con la guida e 

inizio della visita. Gli scavi di Pompei si estendono per circa 440.000 metri 

quadrati: un'estensione enorme. Parliamo di un'intera città sepolta con 

piazze, templi, terme, palestre, case, ristoranti... Tuttavia, è possibile seguire 

percorsi più brevi che comunque riescono a condensare i luoghi simbolo 

della città antica, dando un'idea abbastanza completa della vita che si 

svolgeva quotidianamente in una città romana. In questo programma 

studiato con la guida suggeriamo i luoghi da non perdere durante la nostra 

visita, all’interno degli Scavi. La fondazione di Pompei è attribuita agli Osci 

intorno all’VIII secolo a.C. Questo antico popolo italico si stanziò alle pendici 

meridionali del Vesuvio, seguendo il corso del fiume Sarno a quel tempo 

navigabile. In questo periodo vennero fortificate ed ingrandite le cinte 

murarie in tufo, consentendo alla città un ulteriore sviluppo urbanistico. 

Pompei riesce ad affermarsi come principale esportatrice di olio e vino, 

sfruttando i liberi mercati nel Mediterraneo sotto i Romani.  Il periodo romano 

conobbe splendore architettonico ed economico, tanto da trasformare 

Pompei in meta di villeggiatura preferita del patriziato romano e, in età 

imperiale, molte famiglie filo augustee si trasferirono qui: lo testimoniano 

edifici come il Tempio della Fortuna Augusta e l’Edificio di Eumachia. Sotto 

l'Imperatore Nerone la città subì ingenti danni a causa di un tremendo 

terremoto verificatosi nel 62 d.C. e furono commissionate immediatamente 

opere di ricostruzione, che furono interrotte il 24 Agosto del 79 d.C. dalla 
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disastrosa eruzione del Vesuvio. Al termine delle visite PRANZO IN 

RISTORANTE. A seguire inizio del viaggio di rientro con sosta lungo il percorso 

per la cena facoltativa, con arrivo previsto in serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
 

€ 220,00 
(In camera doppia) 

 

COMPRENDE:  
 

✔ Viaggio in Pullman G.T.  

✔ Pensione Completa In Hotel  

✔ 1 pranzo in ristorante  

✔ Bevande Incluse  

✔ Ingresso + Guida + Auricolari per la Reggia di Caserta  

✔ Guida + Auricolari per gli Scavi di Pompei  

✔ Nostro Accompagnatore  

✔ Assicurazione Medico Bagaglio 

 

NON COMPRENDE:  
 

✔ Tutto quanto non indicato espressamente nella quota comprende e  

✔ Tassa di soggiorno  

 
 

 

 

 
                                            


