
Programma 

Incontro dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in pullman GT e partenza per Caser-

ta. All’arrivo ingresso e visita guidata della durata di un’ora e mezza agli appartamenti reali della Reggia 

di Caserta. Vanvitelli aveva progettato di distribuire nel piano reale otto appartamenti: uno per il re, uno 

per la regina, due per le principesse reali, due per i principi secondogeniti ed uno ciascuno per il princi-

pe e la principessa ereditari. 

Al termine del percorso guidato pranzo in ristorante. Alle ore 16:30 ingresso e visita guidata al Complesso 

Monumentale di San Leucio di Caserta, in particolare agli Appartamenti storici, alla sezione Archeologi-

ca Industriale, ai giardini e alla Casa del Tessitore. 

Al termine, intorno alle ore 18:00, sistemazione in pullman GT e partenza per raggiungere i luoghi di prove-

nienza. 

 

La quota include: trasferimento in pullman GT A/R, ingresso e visita guidata della durata di un’ora e mez-

za agli appartamenti reali della Reggia di Caserta, pranzo in pizzeria, ingresso e visita guidata della dura-

ta di un’ora e mezza al Complesso Monumentale del Belvedere di San Leucio di Caserta (appartamenti 

storici, sezione archeologica industriale, giardini e casa del Tessitore), auricolari per la durata della visita, 

accompagnatore Mazzone Viaggi e assicurazione medico - bagaglio. 

 

La quota esclude: supplemento sistemazione in prima fila in pullman GT (2 posti disponibili max) euro 

30.00 a persona e quanto non indicato ne “La quota include”. 

 

Partenze da San Giorgio del Sannio, Benevento, Montesarchio. Orari e punti di carico: San Giorgio del 

Sannio (Uscita Superstrada - Bar “La Sosta”) alle ore 8:00, Benevento (Via Mario Vetrone/di fronte Coldi-

retti) ore 8:15 e Montesarchio (Piazza Carmine Pagnozzi/ già Piazza Vittorio Veneto) alle ore 8:45. 

 

N.B. La partenza è garantita con un minimo di 21 partecipanti). 

 

 75 €  

domenica 26 settembre 2021 

Viaggi e divertimento in bus 

 Busmania è un marchio registrato  

della Mazzone Turismo S.a.s. di Luca Mazzone e C.    
 

Benevento - Via Agilulfo n°1 (parcheggio riservato ai clienti)                                                             

Tel: 0824 482030 Cell: +39 392 113 9627 Mail: info@busmania.it  


