
 

Il mondo del TCI sul WEB 
http://www.touringclub.it 

  

 

 

Informazioni e prenotazioni: 
 

Negozio Touring Padova 
Via San  Francesco  35         
35129 Padova 
 
Tel 049 8754227 
e-mail: 
negozio.padova@touringclub.it 
 
Console accompagnatore:  

MARIO  PETRILLO 
Tel  349 8757880 
e-mail: 
mariopetrillopd@gmail.com  
 
  
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo  25  partecipanti) 
 
Socio TCI:     €  550,00 
 
Non Socio:    €  580,00 
 
Supplemento Singola: € 
150,00 
 
 
 
La quota comprende:  
4 pernottamenti con trattamento 
di ½ pensione in Hotel 4 stelle, 
gli ingressi nei musei e Chiese 
previsti nel programma, una 
guida storica dell’arte per i due 
giorni di visite a Napoli, la guida 
per reggia di Caserta e il borgo di 
Caserta vecchia, il pranzo in una 
pizzeria tipica e il pranzo a 
Caserta, il trasferimento per e da 
Caserta, l’assicurazione. 
 
La quota non comprende: 
Il viaggio in treno a.r per  Napoli 
e tutto quanto non indicato nel 
programma 
 
 

 

 

 

Modalità di pagamento  e condizioni di partecipazione: 
Versamento del 35% della quota entro 5 gg dalla prenotazione ����con Carta di Credito o in contanti presso 
Punto Touring di Padova –  o tramite:  bonifico bancario intestato a TOURING SERVIZI Srl…IBAN IT 72 O 05428 
01601 000000035089 Per i pagamenti con bonifico occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, 
destinazione e data della visita. Si prega di inviare copia dell’avvenuto pagamento o tramite mail o via Fax al n. 
049 8754722. Il saldo dovrà essere versato inderogabilmente entro la data del 30 maggio 2015 

  Modalità di annullamento : Per motivi fiscali le eventuali disdette non danno diritto ad alcun rimborso.  
  Si potrà procedere al rimborso qualora la disdetta venga comunicata con  anticipo e che ci  siano le  
  premesse per una eventuale sostituzione (lista d’attesa). 

 

Il Club di Territorio di PADOVA 
 

organizza un tour  
nella capitale del Regno Borbonico 

 
NAPOLI E REGGIA DI CASERTA 

 
Dal 4 al 9 giugno  2015 

 

Programma  del viaggio 
 

4 giugno :  Partenza in treno per Napoli. Ogni partecipante dovrà   
                   Provvedere in proprio ad organizzare il viaggio dalla propria        
                   Sede.  E consigliabile arrivare a Napoli C.le verso le 14 – 15 
                   e raggiungere comodamente l’Hotel Grande Oriente con la 
                   Metropolitana – linea 1 -  scendendo alla stazione di Toledo per 
                   ammirare la stazione Metro più bella d’Europa.   
                   Dopo l’assegnazione delle camere pomeriggio libero per un  
                   primo approccio alla città.  Cena in Hotel 
 
5 giugno : Visita guidata al decumano del centro storico -  Spaccanapoli -      

                   Monastero di Santa Chiara e Chiostro delle Clarisse 
                   Cappella di San Severo con il Cristo Velato 
                   Pranzo  libero 
                   Via San Gregorio Armeno – San Lorenzo Maggiore con i  
                   Sotterranei archeologici 
                   Duomo e il Battistero  
                   Rientro e cena in Hotel 
 
6 giugno :  Visite guidale al Palazzo Reale  
                   Castel Nuovo o Maschio Angioino.  
                   Passeggiata in Piazza Plebiscito – cuore della città – e breve  
                   Visita allo storico locale Caffè Gambrinus 

                   Pranzo in una tipico locale per degustare la pizza napoletana 
                   Trasferimento in funicolare alla Certosa di San Martino per la 
                   Visita alla Chiesa e al Museo della Certosa da dove si pùò 
                   Ammirare il suggestivo panorama della città e del golfo 
                   Rientro e cena in Hotel 
 
7 giugno :  Partenza in bus per Caserta con visita guidata  alla Reggia 
                   Vanvitelliana e agli appartamenti Reali. 
                   Pranzo in un locale tipico  
                   Visita guidata al Borgo di Caserta Vecchia con la Cattedrale 
                   Rientro e cena in Hotel 
 
8 giugno :  Check – out in Hotel e rientro presso le proprie sedi in modo  
                    Autonomo. 
 
N.B. Il punto Touring di Padova è a disposizione per la vendita dei biglietti 
di Trenitalia - Italo al momento della vostra prenotazione.                                                  


