
Note                                                                                                                                                    
- Prenotare preferibilmente entro il 30/04/2022 per limitata 
disponibilità dei biglietti della Reggia di Caserta                                                                                                     
- Acconto di € 30 alla prenotazione                                                                       
La quota comprende:                                                                                                                   
- Viaggio in autobus Granturismo o minibus (in base al numero di 
partecipanti raggiunto)                                                                             
- Visita guidata alla Reggia di Caserta e noleggio auricolari                                                                                       
La quota non comprende:                                                                                                                                                                                                                                                                     
- Ingresso alla Reggia di Caserta (€ 15 adulti / € 3 dai 18 ai 25 anni  
/ gratis minori di 18 anni)                                                                        
- Ingresso alle Grotte di Pertosa (€ 10 adulti / gratis minori di 6 
anni)                                                                                                                                  
- Pasti                                                                                                                                                    
- Quanto non espressamente specificato nel programma

Tel. 0967 98 12 23 
Mobile / WhatsApp: 339 82 50 953 
E-mail: info@calandaviaggi.com 
Sito web: www.calandaviaggi.com

PREZZO A PERSONA 
€ 60 adulti 

€ 55 bambini (0 - 9 anni)

GROTTE DI PERTOSA

REGGIA DI CASERTA

Partenza alle 03:00 da Chiaravalle C.le e alle 03:45 da Soverato con fermate lungo il percorso 
(Montepaone Lido, Squillace Lido, Catanzaro Lido, Lamezia Terme ecc…). Sosta lungo il tragitto 
per la colazione (provvedere da sé). Intorno alle 09:30 arrivo alla Reggia di Caserta, la residenza 
reale più grande al mondo realizzata a partire dal 1752 per volere di Carlo di Borbone Re di 
Napoli. Visita guidata degli Appartamenti Reali e visita libera del 
Parco e del Giardino Inglese. Pranzo a sacco (provvedere da sé). 
Alle ore 14:30 partenza per Pertosa e alle ore 16:30 visita guidata 
delle Grotte, le uniche d’Italia in cui è possibile navigare lungo un 
fiume sotterraneo, il fiume Negro, e le uniche in Europa a 
conservare i resti di un villaggio palafitticolo risalente al II 
millennio a.C.. Alle ore 18:00 partenza per il rientro. Sosta lungo il 
percorso per la cena (provvedere da sé). Arrivo a Soverato circa alle 
22:45 e a Chiaravalle C.le alle 23:30.

  Programma
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