
 

 

REGGIA DI CASERTA E TIVOLI 

13/14 MAGGIO 2017 

 

 

13 maggio   2017  Viterbo – Reggia di Caserta  

 

Ore  07.00 Partenza  da Viterbo ( Largo dell’Università ) con bus GT per 

Cassino. 

Arrivo all’Abbazia di Montecassino e visita dell’Abbazia. ( ingressi da 

pagare in loco euro 5 )  

Sosta per il pranzo ( libero ) . 

Proseguimento per la Reggia di Caserta e visita guidata. 

Al termine  trasferimento in albergo 4* a Caserta ( Hotel dei Cavalieri o 

Grand Hotel Vanvitelli ) o similare  

Sistemazione  in hotel  , cena e pernottamento 

  

14 maggio   2017  Caserta – Tivoli  

 

Prima colazione in albergo e partenza per Tivoli .  

Incontro con la guida e  visita di Villa Adriana, villa imperiale che conserva 

la memoria dei fasti del suo proprietario e della sua corte, come pure di chi 



 

più modestamente 

doveva soprintendere ai 

lavori di costruzione, 

funzionamento e 

mantenimento di 

un'opera architettonica 

gigantesca.  

Pranzo libero  

Nel pomeriggio visita di 

Villa d’Este, il più 

famoso dei giardini rinascimentali. Volle costruirlo il cardinale Ippolito 

d’Este, appena nominato Governatore di Tivoli.  La creazione della villa si 

deve a Pirro Ligorio; un secolo dopo anche Gian Lorenzo Bernini venne 

coinvolto nei lavori, quando gli vennero commissionate due delle fontane. Il  

giardino fu un modello più volte emulato nei giardini del manierismo e del 

barocco. Lo spazio è articolato in un’alternanza di assi prospettici, piazze e 

assi perpendicolari; ovunque, ora come un tempo,  l’acqua è la protagonista 

incontrastata: cascate, zampilli, giochi d’acqua e musiche idrauliche. Oggi la 

Villa è proprietà dello Stato italiano e fa parte dei siti dichiarati Patrimonio 

dell’Umanità dall’Unesco 

Al termine rientro a Viterbo 

 

 

Fine dei nostri servizi 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE : 

 ( minimo   40 persone )                                                 euro 80,00  

SUPPLEMENTO SINGOLA                                       euro 35,00  

La quota include: 

- Bus Gt 52 posti   da Viterbo  

- N. 1 pernottamento  in Hotel Dei Cavalieri 4* o similare a Caserta in camere doppie o 

matrimoniali con servizi privati    con trattamento di mezza pensione ( colazione e cena 

bevande incluse ); 

 

http://whc.unesco.org/en/list/1025
http://whc.unesco.org/en/list/1025


 

- visita guidata della Reggia di Caserta  

- visita guidata di Villa Adriana a Tivoli 

- visita guidata di Villa D’Este a Tivoli  

- Ingressi a Villa Adriana , villa D’este e Reggia di Caserta  

- Assicurazione medico-bagaglio  inclusa   

- Accompagnatore Tuscia in… viaggio 

 

La quota non include: 
- i pranzi  

- la tassa di soggiorno  

- ingresso all’Abbazia di Montecassino ( euro 5 da pagare in loco )  

- auricolari obbligatori all’interno della Reggia di Caserta ( euro 2 a persona ) 

- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce ''La quota individuale di 

partecipazione comprende'' 
 

Nota importante: 

 

Per intolleranze o allergie alimentari o richieste particolari si prega di contattare direttamente l’agenzia 

Tuscia in… viaggio tel 0761326596 prima della partenza. 

In caso contrario non potrà essere garantito il corretto servizio. 

 

 

Si informa i gentili partecipanti che il programma  ed i relativi orari di svolgimento potrebbero 

subire delle variazioni per cause indipendenti dalla nostra volontà ( condizioni atmosferiche, 

condizioni del traffico e ad eventuali ritardi di mezzi di trasporto utilizzati durante l’esecuzione del 

viaggio) 

 

 


