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                   VIAGGIO ORGANIZZATO DA ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L. 

                   IN COLLABORAZIONE CON  
                  IL GRUPPO CICLO TURISTICO FAUSTO COPPI DI CESENATICO 

 
 
 
 
 
 
 

Programma di viaggio: 
 

1° giorno: Venerdì 21.04.17   CESENATICO - REGGIA DI CASERTA – CASERTA 
Ritrovo dei partecipanti presso la sede della  FAUSTO COPPI in Via 
Saffi c/o Stadio Comunale di Cesenatico in prima mattinata, incontro 
con l’accompagnatore dell’agenzia e partenza in pullman G.T. per 
Caserta. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio visita guidata degli 
appartamenti della Reggia di Caserta, dimora storica della Casa Reale 
dei Borbone di Napoli. Progettata nel Settecento da Luigi Vanvitelli, 
famoso architetto napoletano che si è ispirato al modello della Reggia 
di Versailles, raffigura  il trionfo del barocco italiano. Il visitatore resta 
incantato dalla bellezza degli interni e dalle magnificenze del parco 

esterno (la visita al parco è libera e può essere effettuata con un servizio navetta). Al termine della visita 
trasferimento in Hotel a Caserta per cena e pernottamento. 
 
 

2° giorno: Sabato  22.04.17       CAPRI 
Dopo la prima colazione in Hotel trasferimento al porto di Napoli e 
imbarco sulla motonave per l'isola di Capri, meravigliosa espressione 
naturalistica, storica e mondana. Con la guida si visiterà Anacapri, con 
Villa San Michele, la casa-museo dello scrittore svedese Axel Munthe 
dove si trovano reperti archeologici collezionati dal medico in giro per il 
mondo, con un terrazzo “affacciato sull'infinito”. Pranzo in ristorante 
riservato. Si proseguirà poi per la visita guidata di Capri, con i Giardini 
di Augusto, costituiti da una serie di terrazze di fiorite affacciate da un 
lato sui Faraglioni di Capri e dall'altro sulla Baia di Marina Piccola e sui tornanti di Via Krupp. Un po’ di 
tempo libero per lo shopping, per una sosta in Piazzetta per un caffè o un drink. Sull’isola ci si muoverà con 
i mini bus locali da pagare sul posto. Ritrovo dei partecipanti al porto e imbarco per Napoli.  Trasferimento 
in Hotel a Castellamare. Cena e pernottamento.   
n.b. Per i partecipanti che non vogliono effettuare la visita a Capri, il pullman sarà a disposizione per 
condurli in Hotel dove avranno tempo libero per attività individuali. 
 
3° giorno: Domenica  23.04.17   COSTIERA AMALFITANA - POMPEI 

 Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida alle ore 07.30 in Hotel e 
partenza con pullman locale per la visita delle località più famose della 
Costiera Amalfitana. Durante il percorso piccola sosta per ammirare 
Positano, autentico gioiello incastonato nella roccia. Si prosegue verso 
Amalfi per la visita del Duomo. Rientro in Hotel verso le ore 13.30 per il 
pranzo. Nel pomeriggio partenza per Pompei, incontro con la guida e visita 
agli scavi archeologici, tra i più famosi di tutto il mondo, che offrono al 
visitatore la possibilità di ammirare le ricche testimonianze sulla vita di 

questa antica città romana, sepolta da una coltre di cenere e lapilli durante l’eruzione del Vesuvio nel 79.  In 
serata rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
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 4° giorno: Lunedì   24.04.17    NAPOLI    

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita 
guidata di Napoli con il suo centro storico: la Chiesa di 
Santa Chiara ed  il Chiostro, la Chiesa del Gesù Nuovo, il 
Duomo di San Gennaro e gli scorci storico-monumentali 
che li circondano. Pranzo in ristorante riservato. Nel 
pomeriggio continuazione della visita guidata del centro 
storico di Napoli. Al termine rientro in hotel per la cena e 
pernottamento. 
 
 

 
 

5° giorno: Martedì 25.04.17    ABBAZIA DI CASSINO – CESENATICO  
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza in pullman per l’Abbazia di Montecassino una delle più 
note Abbazie del mondo. Nel 529 San Benedetto scelse questa montagna per costruire un monastero 
che avrebbe ospitato lui e quei monaci che lo seguivano da Subiaco. Il Paganesimo era ancora 
presente, ma egli riuscì a trasformare questo luogo in un monastero Cristiano ben strutturato, dove 
ognuno poteva avere la dignità che meritava, attraverso la preghiera e il lavoro. Durante la visita 
guidata ammireremo i chiostri, la Basilica, la cripta, la tomba di San Benedetto. Per chi vuole è 
possibile effettuare la visita libera al museo con i magnifici quadri e i meravigliosi manoscritti. Pranzo 
in ristorante riservato. Al termine proseguimento del viaggio di rientro a Cesenatico, con arrivo 
previsto in serata. Fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 
 

INGRESSI a persona da pagare in loco (tariffe gruppo minimo 15 persone da pagare in loco): 
 Ingresso alla Reggia di Caserta e Parco Reale Euro € 12,00; 
 Auricolari per la Reggia di Caserta € 2,00; 
 Navetta all’interno del parco della Reggia di Caserta Euro 2,50  a persona (facoltativa); 
 Duomo di Amalfi € 3,00; 
 Chiostro Santa Chiara a Napoli € 5,00; 
 Scavi di Pompei € 14,00; 
 Villa San Michele € 8,00 e Giardini di Augusto € 3,00 a Capri; 
 Mini bus sull’isola di Capri € 12,00  
 Giro in barca a Capri € 18,00 (se si vuole includere l’ingresso alla Grotta azzurra supplemento di 

€ 13,00) 
 Abbazia di Montecassino e Museo € 5,00. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

NOTA BENE 
RIUNIONE INFORMATIVA 

MARTEDI’ 18 Aprile  ORE 20:30 
c/o SALETTA  

DELLA SEDE FAUSTO COPPI  
Via Saffi c/o Stadio Comunale – 
Cesenatico Tel. 0547/672156 

 

ISCRIZIONI E SALDI  
VERRANNO ACCETTATI SOLO PRESSO  

L’AGENZIA ARCADIA VIAGGI DI CESENATICO  
DAL LUNEDI AL VENERDI 

DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.30 
E DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 19.30 

SABATO  
DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.30 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 50 persone): €   436.00 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 40 persone): €   441.00 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 30 persone): €   458.00 
 

SUPPLEMENTO SINGOLA PER L’ INTERO PERIODO: €    110.00 (su richiesta) 
 

n.b. Per stipulare l’assicurazione annullamento viaggio contattare l’Agenzia Viaggi Arcadia 
 

La quota comprende : 
Viaggio in pullman G.T. con carrello portabici e pullman a disposizione durante il soggiorno come 
da itinerario; 
 Accompagnatore professionale munito di patentino per tutta la durata del viaggio; 
 Sistemazione presso il Grand Hotel  Vanvitelli 4* stelle a Caserta (dal 21 al 22 Aprile) in camere doppie 
con servizi privati; 
 Sistemazione presso l’Hotel  Stabia 4* stelle a Castellamare di Stabia (dal 22 al 25 Aprile) in camere 
doppie con servizi privati; 
Trattamento di pensione completa per 4 notti/5 giorni, dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo ( in 
Hotel o in ristorante riservato come indicato nel programma); 
Bevande durante i pasti (1/4 di vino e ½ minerale); 
Stanza chiusa per il ricovero delle biciclette; 
Visite guidate come da programma: 

- Visita di mezza giornata il 21/04 nel pomeriggio a Caserta 
- Visita di intera giornata il 22/04 per Capri 
- Visita di mezza giornata il 23/04 al mattino per la Costiera Amalfitana 
- Visita di mezza giornata il 23/04 nel pomeriggio per Pompei 
- Visita di intera giornata il 24/04 a Napoli 
- Visita di mezza giornata il 25/04 nella mattinata per l’Abbazia di Montecassino 

Passaggio marittimo in motonave dal porto di Napoli a Capri andata e ritorno: 
Pullman locale per escursione di mezza giornata in Costiera Amalfitana;  
Assicurazione medico / bagaglio; 
Un omaggio per ogni partecipante; 
I.V.A., tasse e percentuali di servizio. 
n.b. Per chi non effettuerà le visite di intera giornata sarà garantito il pranzo in Hotel. 
 

La quota non comprende : 
Escursioni facoltative, ingressi a musei e monumenti (da pagare in loco); 
Mance ed extra di carattere personale; 
Tassa di soggiorno (al momento non prevista); 
Quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota comprende”. 
 
 
 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità in corso di validità e tessera sanitaria. 
 
 

 
ISCRIZIONI ENTRO VENERDI’ 24 FEBBRAIO 2017: CAPARRA DA VERSARE € 200,00 

SALDO ENTRO IL 29 MARZO 2017 
NON SI ACCETTANO CONTANTI NE’ PER L’ACCONTO NE’ PER  IL SALDO 

(TERMINE INDEROGABILE NON SI ACCETTA IL SALDO DURANTE LA RIUNIONE INFORMATIVA!!) 
 

I POSTI SUL BUS SARANNO ASSEGNATI IN BASE ALL’ORDINE DI ISCRIZIONE ED IN ALCUNI CASI DI PROVATA 
NECESSITA’ 
N.B. POSSONO PARTECIPARE I SOCI IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO 2017 


