
             In collaborazione con 

LA REGGIA DI CASERTA 

LUCI D’ARTISTA A SALERNO e 

SORRENTO 

 

Cari Soci, la nuova Delegazione Territoriale Adriatica è lieta di presentarvi il Nostro primo viaggio insieme. 

2 DICEMBRE -   Reggia di Caserta e Luminarie di Salerno  
Ore 06.30 piazzale San Pietro – Lanciano: raduno dei partecipanti e partenza in Bus Granturismo alla volta della 

Campania. Brevi soste facoltative lungo il percorso e possibilità di carico passeggeri a Vasto e Isernia. 

Arrivo a CASERTA verso le ore 10:00 circa, incontro con la guida e visita della Reggia considerata la più grande 

residenza reale del mondo. Un complesso di 1200 stanze realizzato verso la fine del Settecento per volontà del re di 

Napoli Carlo di Borbone. Ingresso e visita guidata agli Appartamenti Reali e agli spazi più intimi e privati dei sovrani 

che la abitarono.  

Tempo a disposizione per pranzo libero (consigliamo pranzo al sacco) e passeggiata nel magnifico Parco, ricco di 

suggestive fontane. 

Ore 15.00 circa partenza per SALERNO, incontro con la guida locale per la visita delle suggestive installazioni luminose.  

All’imbrunire si accenderanno le “le luminarie di Natale“, delle splendide creazioni artigianali illuminate, vere e proprie 

opere d’arte a cielo aperto ! Un’esplosione di luce grazie alla suggestiva e spettacolare esposizione en plein air di opere 

d’arte luminosa installate nelle strade, nelle piazze e nei giardini. Tempo a disposizione per la cena libera. Trasferimento 

in minimetrò al parcheggio bus, trasferimento in hotel per il pernottamento. 

 

3 DICEMBRE -   Il presepe monumentale di Cava dei Tirreni e Sorrento 
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per CAVA DEI TIRRENI, visita al sorprendente presepe monumentale presso il 

Santuario di S. Francesco e S. Antonio. Per secoli i frati del convento hanno allestito un grande e curatissimo presepe 

che ancora oggi è possibile visitare camminando letteralmente al suo interno tra paesaggi e personaggi della 

rappresentazione della natività. A seguire, visita guidata di SORRENTO. Pranzo libero e tempo a disposizione per 

passeggiare nel centro storico della cittadina e per lo shopping fatto di gustosi prodotti tipici gastronomici e non 

solo. Ore 18.00 circa partenza per il rientro in sede. Viaggio di ritorno con brevi soste facoltative di ristoro ed arrivo nelle 

località di partenza previsto in tarda serata. 

 

Grazie all’eccellentissimo Cral (per usare un termine alla “Valentino”), che oltre al contributo ai suoi soci, offre 

a tutti i partecipanti le guide turistiche lungo tutto il viaggio, le quote di partecipazione saranno: 

 

A persona in camera doppia (SOCIO)     95,00 € 

A persona in camera doppia (NON SOCIO)   117,00 € 

Quota bambino fino a 12 anni in 3°/4° letto     99,00 € 

Supplemento camera singola       25,00 € 

 

L’allegato modulo di partecipazione (vedi retro) andrà inviato entro il 30/10/2017 a davide.ammirati@bper.it, o per 

posta interna all’ “Uff. Attività Contabili Lanciano” – c.a. Davide Ammirati che potete contattare per info e 

chiarimenti al numero Voip 220890426 o Tel. 0872704426. 

 

N.B.: l’ingresso alla Reggia di Caserta ha un costo di € 12,00 per gli adulti, € 6,00 ridotti (ragazzi da 18 a 24 anni) e gratis 

per i ragazzi fino a 18 anni (i biglietti verranno fatti direttamente sull’autobus). 

 

La quota di partecipazione comprende: viaggio in Bus Granturismo; sistemazione in Hotel 3 Stelle Sup. in camere doppie con servizi 

privati; colazioni; visite guidate come da programma; assicurazione medico-bagaglio; Iva, pedaggi, ZTL di accesso alle città.   

La quota esclude: bevande, ingressi, tasse di soggiorno locali, extra personali, tutto quanto non espressamente riportato sotto la 

voce “la quota comprende”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ , matricola _________ socio/a del Circolo 

dipendenti Bper, comunica la propria partecipazione al viaggio “Gita a Caserta e Salerno” unitamente a: 

- _____________________________________________; (se bambino, indicare l’età) 

- _____________________________________________; (se bambino, indicare l’età) 

- _____________________________________________; (se bambino, indicare l’età) 

Comunica altresì di aver provveduto in data _______________ al versamento dell’importo di € ___________ 

sul conto del “CIRCOLO DIPENDENTI BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA” 

Iban IT42W0538777751000002273072 – Causale: Gita a Caserta e Salerno 

Recapito per eventuali comunicazioni ___________________ 

               Firma 

 

           _____________________ 


