
 

    

via Carloni 8 22100 Como  VIAGGI OLINAD,  Tel. 0315378907 http://www.olinadviaggi.it 

dal 7 al 9 Dicembre 2018  

Napoli Pompei e la Reggia di  Caserta 

     
 
7 Dicembre 2018: Ritrovo dei partecipanti alle ore 5.00 a Porlezza e con il bus partenza per Milano 

Centrale.  Alle ore 7.30 partenza con treno Freccia Rossa, arrivo a Napoli alle ore 11.40. . 

Incontro con il bus e trasferimento a Pompei.  Pranzo libero e alle ore 14.30 incontro con la guida e visita 

degli scavi di Pompei.  Al termine, trasferimento a Vico Equense. Sistemazione nelle camere prenotate in 

hotel. Cena e pernottamento.  

 

8 Dicembre 2018:  dopo la prima colazione in hotel, con il bus trasferimento a Napoli. Incontro con la guida 

e visita gudiata di questa splendida città. Pranzo e pomeriggio a disposizione per la visita ai mercatini di 

Napoli.  Alle ore 18.00 rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  

 

9 Dicembre 2018: dopo la prima colazione, con il bus partenza per la Reggia di Caserta. Incontro con la 

guida e visita agli appartementi Reali e ai Giardini della Villa. Tempo a disposizione e rientro a Napoli per il 

pranzo libero.  La partenza per Milano con treno Frecciarossa è prevista alle ore 16.00 con arrivo alle 20.40, 

Arrivo previsto a Porlezza alle 23.00. 

 

quota di partecipazione:  Euro   390,00 

 

La quota comprende:  

02 notti in hotel 3 stelle a Vico Equense trattamento di mezza pensione, cena, pernottamento e prima 

colazione a buffet bevande incluse ai pasti 

Visite guidata ed ingresso agli Scavi di Pompei, ingressi inclusi 

Visite guidata di Napoli  

Visita guidata della meravigliosa Reggia di Caserta, ingressi inclusi  

Autobus Granturismo a disposizione come da programma   

Treno Frecciarossa Milano Napoli Milano  

Trasferimenti da Porlezza a Milano Centrale  e viceversa 

Assicurazioni  

 
La quota non comprende: 
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 

 
Termini di iscrizione  Iscrizioni entro il 30 Settembre  e comunque fino a esaurimento dei posti, con 

acconto di 150,00 euro per persona, Saldo entro il 7 Novembre  

 
Per informazioni:  Barbara:  031.5378907 – 348 2728087  (Agenzia)  Tiziana: 388 9241573  


