
LA REGGIA DI CASERTA 
E ISOLA DI PROCIDA 

1° giorno: FORLÌ - CASERTA
Ritrovo dei Signori Partecipanti a Forlì (PUNTO BUS) alle ore 05.30 e partenza per Caserta. All'arrivo 
 pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ingresso e visita guidata della Reggia di Caserta capolavoro del
Vanvitelli con i suoi bellissimi appartamenti e lo splendido giardino. 
In serata arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno: ISOLA DI PROCIDA - FORLI'
Dopo la prima colazione partenza per l'escursione a Procida. Trasferimento al porto e imbarco sul
traghetto per Procida. All'arrivo visita dell'isola partenopea più tranquilla e meno mondana, il cui
panorama tra alte e frastagliate scogliere alternate ad ampie rade sabbiose, frutto dell’origine vulcanica
del terreno, rendono la sua vegetazione assai rigogliosa. Raggiungendo Marina di Sancio Cattolico o
Marina Grande, tipica per le sue case dalle facciate in colori pastello, ottenuti mescolando polveri di tufo
e pozzolana, si potranno ammirare il Castello, edificato nel 1563, ed il suggestivo panorama di Marina
della Corricella, il borgo più caratteristico ed antico dell’isola, nonché la Chiesa Abbaziale di San Michele
Arcangelo. Tempo a disposizione per lo shopping nelle botteghe artigianali e anche per il pranzo libero. 
 Rientro nel pomeriggio al porto imbarco per Napoli e proseguimento in pullman per il viaggio di rientro
ai luoghi di partenza.

la quota comprende: Viaggio A/R n pullman G.T - Escursioni come da programma - Sistemazione in hotel
4**** in camere doppie con servizi - Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla
prima colazione dell'ultimo, compresi bevande ai pasti inclusa - Traghetto da e per Procida - Taxi privati
per il tour dell'isola - Visite guidate come da programma - Assicurazione medico-sanitaria -
Accompagnatore.

la quota non comprende: Il supplemento camera singola su richiesta € 30.00 - Ingressi turistici - Extra di
carattere personale - e comunque tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”.

condizioni di viaggio: Versamento di un acconto pari a € 160,00 al momento della conferma da parte di
Viaggi Biondini.  Saldo entro e non oltre il 20 marzo 2023. 

Eventuali intolleranze/allergie alimentari devono tassativamente essere comunicate al momento
dell'iscrizione.

Domenica 9 a Lunedì 10 Aprile  2023

 q u o t a  d i  p a r t e c i p a z i o n e
i n d i v i d u a l e

€ 310,00

B&B AGENZIA VIAGGI BIONDINI 
Viale dell'Appennino 617  Forlì
info@viaggibiondini.it 
www.viaggibiondini.it 
054386003

Biondini Viaggi

IL PRESENTE PROGRAMMA POTREBBE
SUBIRE VARIAZIONI IN MERITO
ALL'ORDINE/VARIAZIONE/CANCELLAZI
ONE DELLE VISITE E DELLE
ESCURSIONI PER CAUSE NON
PREVEDIBILI AL MOMENTO DELLA
STESURA DELLO STESSO 


