
 

 
CAMPANIA 

Dimore casertane e antri nascosti di Napoli 
 
La regione campana racchiude in sé meraviglie note in tutto il mondo, che la rendono una delle 
mete più amate del Belpaese. Il nostro sguardo sarà rivolto a due suoi luoghi imperdibili, 
Caserta e Napoli. Un breve tour tra fastose nobiltà, grandiosi palazzi - primo fra tutti la celebre 
Reggia di Caserta - antiche vestigia di epoche diverse, incredibili opere d’arte e antri nascosti 
nelle viscere cittadine, come a voler proteggere un tempo ormai lontano. 
 

 
 

ITINERARIO 
 

Giorno 1: Napoli - Santa Maria Capua Vetere - Sant’Angelo in Formis - Caserta  
All’arrivo in autonomia alla stazione ferroviaria di Napoli, nel primo pomeriggio partenza con 
veicolo privato in direzione Caserta. La nostra prima tappa sarà al grande Anfiteatro Campano, 
il secondo più grande del mondo romano, che si trova nella cittadina di Santa Maria Capua 
Vetere, l’antica Capua, quelle degli ozi di Annibale e della tremenda rivolta di Spartaco. 
A seguire, ci sposteremo nella Capua medievale per una passeggiata che, attraversando il 
centro, ci condurrà al Palazzo delle Pietre costruito proprio con i materiali dell’antica città 
romana. La nostra visita prosegue verso la Basilica di Sant’Angelo in Formis, piccola e 
antichissima chiesa che venne costruita dai principi longobardi sopra il tempio di Diana Tifatina, 
la protettrice dei monti alle spalle di Caserta. All’interno ci aspetta uno dei cicli pittorici meglio  
 



 

 
conservati dell’epoca: fra le storie dell’Antico e del Nuovo Testamento spunta il Cristo 
Pantocratore dell'abside, di rosso vestito, dipinto chiaramente in uno stile ancora bizantino. 
All’arrivo a Caserta sistemazione all’Hotel Dei Cavalieri (4*) o similare, che ci ospiterà per 
l’intero soggiorno. 
     Pranzo e cena liberi. 
 
Giorno 2: Caserta e dintorni 
Nel 1750 Carlo di Borbone cambiò per sempre la storia di questa provincia, decidendo di 
costruire un palazzo che potesse rivaleggiare con la Reggia di Versailles. 
Così, a 15 chilometri da Napoli, incaricò l’architetto Luigi Vanvitelli di iniziare la costruzione 
della Reggia di Caserta, con le sue 1200 stanze, una cappella reale, un enorme parco, una 
cascata e un acquedotto per fornire l’acqua a tutto il complesso. 
Esploreremo insieme il grande scalone (immortalato anche in alcune scene della celebre saga 
cinematografica di Star Wars) la cappella, che porta ancora i segni dell’ultima guerra e gli 
eleganti appartamenti reali. Al termine della visita di una parte dell’immenso palazzo, ecco ad 
attenderci gli strabilianti giardini. Un insieme di fontane, vasche e grandi viali nella parte 
principale, ma anche un bellissimo giardino all’inglese dove trovano posto alberi esotici, finte 
rovine e laghi nascosti, in un’atmosfera quasi fiabesca. 
Nel pomeriggio proseguiamo la visita dell’area casertana raggiungendo un altro dei palazzi 
costruiti dai Borboni, il Belvedere di San Leucio. Un maestoso complesso realizzato non come 
residenza della famiglia ma, seguendo un ambizioso progetto, come centro di produzione della 
seta, in gran parte destinata proprio ad arredare la non lontana Reggia. 
Prima di rientrare in hotel, ancora un po’ di tempo da spendere nei dintorni. Salendo sui monti 
alle spalle di Caserta, raggiungiamo Casertavecchia - la “Casa Irta” da cui entrambe le città 
prendono il nome -  che non potrebbe essere più diverse dalla “sorella”.  Se infatti oggi Caserta 
si presenta come una grande città cresciuta intorno alla Reggia, Casertavecchia mantiene le 
caratteristiche da borgo medievale, stretta fra il Castello Svevo e il suo Duomo di stile siculo-
normanno.  
     Colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 
 

 
 



 

 
Giorno 3: Caserta - Napoli  
Lasciata Caserta, siamo pronti per raggiungere Napoli, che ci accoglierà sulla collina che ospita 
il Museo e Real Bosco di Capodimonte. Qui Carlo di Borbone, in un’area verde e all’epoca 
selvaggia, decise di costruire un palazzo che doveva assolvere la doppia funzione di palazzina 
di caccia e museo per la collezione della madre del sovrano, Elisabetta, l’ultima dei Farnese. La 
famiglia Farnese iniziò la raccolta di opere d’arte con papa Paolo III e con il suo celebre cardinal 
nepote, Alessandro Farnese. L’immensa collezione privata, allora divisa tra Roma, Parma e 
Piacenza giunse quindi a Napoli, trovando dimora nel Museo Archeologico e a Capodimonte. 
Ai ritratti di Paolo III e del suo “Gran Cardinale” dipinti niente meno che da Raffaello e Tiziano, 
si aggiunsero nel corso degli anni la collezione di ceramiche di Maria Amalia, l’armeria, i lavori 
degli artisti napoletani del XVII secolo, la splendida Flagellazione di Cristo del Caravaggio, il più 
grande dei dipinti realizzati dal Merisi durante il soggiorno napoletano, e molte altre opere.  
Nel pomeriggio lo scenario cambierà completamente e avremo l’occasione di conoscere il volto 
sotterraneo del capoluogo campano, scendendo nelle sue viscere, alla scoperta della Galleria 
Borbonica. Entrando dal cortile di un palazzo nobiliare di Pizzofalcone, il Palazzo Serra di 
Cassano, non lontano dalla famosa piazza del Plebiscito, ci inoltreremo in un labirinto scavato 
nel tufo. Allo sguardo si riveleranno le vasche dell’antico acquedotto cittadino e la grandiosa 
galleria trapezoidale, che doveva servire a mettere in comunicazione il Palazzo Reale con le 
caserme di Piazza della Vittoria. Un viaggio dall’antichità all’epoca borbonica, fino al 
dopoguerra: qui, infatti, troveremo anche una serie di auto e moto ormai arrugginite, che 
risalgono a periodo in cui questi antri fungevano da deposito giudiziario.  Al termine della visita, 
trasferimento alla stazione ferroviaria di Napoli. 
     Colazione in hotel. Pranzo libero. 
 

 
 
NOTA IMPORTANTE 
L’ordine delle visite potrebbe svolgersi differentemente rispetto a quanto pianificato da 
programma in base ad eventuali variazioni degli orari di apertura dei luoghi d’interesse.  



 

DATE E COSTI 
 
2022 
Ven 18/02 – Dom 20/02 
Ven 18/03 – Dom 20/03 
Ven 22/04 – Dom 24/04 
Ven 03/06 – Dom 05/06 
Ven 23/09 – Dom 25/09 
Ven 21/10 – Dom 23/11 
Ven 18/11 – Dom 20/11 
Ven 09/12 – Dom 11/12 
 

IMPORTI PER PERSONA 
 
Gruppo di 9-12: € 670 in doppia/€ 740 in singola  
(CON GUIDE LOCALI E TOUR LEADER) 

Gruppo di 7-8: € 740 in doppia/€ 810 in singola  
(CON GUIDE LOCALI E TOUR LEADER) 

Gruppo di 6: € 820 in doppia/€ 890 in singola  
(CON GUIDE LOCALI E TOUR LEADER) 

 
Quota di iscrizione annuale (da corrispondere solo al primo viaggio dell’anno): € 100 

 
Cosa include l’importo per persona? 
Trasferimenti con minibus privato, 2 pernottamenti in hotel 4* con colazione, visite come da 
programma, guide locali e tour leader in lingua italiana, assicurazione di viaggio, guida/libro di 
viaggio. 
 
Cosa esclude l’importo per persona? 
Quota d’iscrizione annuale, biglietti ferroviari per/da Napoli, i pasti indicati come liberi, 
bevande, attività extra, spese personali, mance, tutto quanto non espressamente specificato. 
 
 
ASSICURAZIONE DI VIAGGIO IMA Italia Assistance S.p.A. 
 
La polizza di viaggio inclusa nella quota di partecipazione prevede le seguenti coperture: 

- assistenza in viaggio; 
- spese mediche in viaggio (Italia max € 1.000/Europa max € 10.000/ resto del mondo 

max € 30.000); 
- danni da smarrimento e danneggiamento bagaglio (max € 1.000); 
- annullamento viaggio; 
- infortuni; 
- interruzione viaggio. 

 
Il prospetto con il dettaglio delle singole coperture verrà fornito in fase di prenotazione ed è 
consultabile sul sito www.shiruqviaggi.com.  

http://www.shiruqviaggi.com/


 

 
 
DA SAPERE! 
 
In che valuta sono quotati i servizi in loco previsti dal programma? 
I servizi in loco sono quotati in euro, pertanto non sarà applicato nessun adeguamento 
valutario prima della partenza. 
 
Quali documenti servono?  
È bene ricordare che le norme variano a seconda della cittadinanza del viaggiatore. I cittadini 
italiani maggiorenni possono circolare sul territorio nazionale con documento di identificazione 
personale in corso di validità (per informazioni sui documenti, vi invitiamo a visitare il sito della 
Polizia di Stato e le norme previste per i minorenni consultabili al seguente link).  
Come indicato all’interno delle Condizioni generali di contratto di pacchetto turistico, 
consultabili all’interno del sito www.shiruqviaggi.com: “I viaggiatori provvederanno, prima 
della partenza, a verificare presso le competenti autorità […] che i propri documenti siano in 
regola con le indicazioni fornite e ad adeguarsi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto. In 
assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori 
potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore.” 
 
Cosa sapere in tema salute? 
Per i viaggi in Italia è sempre preferibile portare con sé la Tessera europea assicurazione 
malattia (TEAM). Durante i nostri tour di gruppo che prevedono la presenza di un tour leader, 
è disponibile un kit di pronto soccorso contenente disinfettante, cicatrizzante, crema per 
ustioni o traumi lievi, bende, cotone e cerotti, termometro. 
In caso di esigenze mediche specifiche, vi consigliamo di portare con voi i farmaci che assumete 
regolarmente. In tema viaggi un utile strumento dal punto di vista sanitario è la sezione 
dedicata del portale Viaggiare Sicuri. 
 
Com’è il clima? 
La Campania presenta un clima con inverni miti ed estati calde, rispettivamente più freddi e 
più afose allontanandosi dalla costa. Primavere e autunni sono estremamente gradevoli.  
 
Cosa mettere in valigia? 
Per i mesi primaverili e autunnali suggeriamo vestiti di medio peso, includendo un giaccone 
per i momenti più freddi della giornata. In inverno capi pesanti, per l’estate leggeri ma non 
dimenticando giacche o maglioncini per la sera. Si consigliano scarpe comode. 
Ricordiamo di portare: cappello, foulard, occhiali da sole, fazzoletti bagnati, crema solare, 
repellente per insetti, articoli da toeletta.  
 
Ci sono norme per video e foto? 
Sono vietate fotografie e riprese video di strutture, veicoli e personale militare, aeroporti, 
ponti, edifici pubblici. Per rispetto è sempre bene chiedere prima di fare foto alle persone. 
Consultare la vostra guida prima di qualsiasi iniziativa eviterà di incorrere in situazioni 
spiacevoli.  
 
 

https://www.poliziadistato.it/articolo/24725
https://www.poliziadistato.it/statics/14/scheda-passaporto-minori.pdf
http://www.shiruqviaggi.com/
http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio
http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio


 

 
 
Devo dare un mancia alla guida locale e agli autisti? 
Ringraziare il personale locale al termine di un viaggio con un contributo economico sotto 
forma di mancia è sicuramente un gesto gradito. Non vi è un importo fisso da stanziare a tal 
fine. I viaggiatori sono liberi di elargire l’eventuale somma a proprio piacimento. In caso di 
viaggio di gruppo vi consigliamo di confrontarvi con gli altri partecipanti per la gestione di 
questo aspetto; per gli itinerari in cui è presente un tour leader potrete far riferimento a lui/lei. 
 
Cosa devo fare in caso di bisogni alimentari speciali o in presenza di allergie e/o similari? 
In fase di prenotazione vi chiediamo di comunicarci ogni necessità particolare (dieta 
vegetariana, vegana etc.) o legate allo stato di salute (allergie, intolleranze etc.) così da poter 
informare i nostri fornitori in loco al fine di poter rispondere al meglio alle vostre necessità, 
laddove possibile. 
 
È possibile che una visita prevista non venga effettuata?  
Alla stesura di ogni programma di viaggio le visite descritte sono sempre effettuabili. Sarà 
nostra premura verificare nuovamente in fase di effettiva prenotazione se vi sono stati 
cambiamenti. Bisogna però tenere presente che, fino al giorno stesso della visita, possono 
occorrere eventi imprevedibili o essere emesse nuove disposizioni che minano parzialmente o 
totalmente lo svolgimento dell'attività in questione. Laddove ciò accadesse, la nostra 
organizzazione si adopererà nel trovare alternative d’interesse.  
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Per info: 
Shiruq Viaggi by Out of Italy Srl 
Via Venti Settembre, 24 20123 Milano 
info@shiruqviaggi.com – Tel. +39 02 48194154 
www.shiruqviaggi.com 
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