
Il Parco del Grassano è una perla naturalistica conosciuta 
fin dai tempi degli antichi, incastonato nella suggestiva 
valle telesina. Tra vestigia romane, castelli medievali e 
caratteristici paesini si rivela un luogo affascinante, ricco di 
scorsi incantevoli e giochi di trasparenza.  

 

domenica 12 maggio 
 

 

12/5 Partenza-PARCOdelGRASSANO-CASERTAVECCHIA (km 91) 
Incontro dei partecipanti nel luogo convenuto e 

partenza per il Parco del Grassano. Incastonato 

nella Valle Telesina, il Parco rappresenta una 

meravigliosa oasi naturale, una riserva 

incontaminata, in cui bisogna soltanto lasciarsi 

avvolgere dal fascino e dalla magia della natura, 

ascoltarne i suoni con devota ammirazione, come 

in un santuario, ed immergersi nell’atmosfera 

incantata che caratterizza questo luogo di 

straordinaria bellezza. Passeggiando per i sentieri 

del parco, siamo avvolti da un tripudio di colori, un 

gioco di riflessi, di luci e ombre. Proseguimento per il 

pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a 

Casertavecchia, uno dei borghi medievali meglio 

tenuti e più affascinanti d’Italia. Qui potremo 

ammirare il Duomo di San Michele Arcangelo, i resti 

del Castello e le strade dell'intero Borgo tutte in stile 

siculo-normanno. Partenza per il rientro nei luoghi 

d’origine dove l’arrivo è previsto in serata. 
 

 sup.  
cat. tour 

 Menu tipico in ristorante Quota individuale € 50,00   
 

 

La quota include: Viaggio in bus GT – pranzo tipico –  escursioni come da programma – accompagnatore 

La quota non include: Ingresso nei luoghi a pagamento – mance e tutto quanto non specificamente indicato ne “La 

quota Include”. 
 

NB: Il viaggio è vincolato alla partecipazione di min. 35 persone. Il programma è suscettibile di variazioni. L’ordine delle prenotazioni 
attribuisce il posto in pullman. La prenotazione si ritiene valida solo contestualmente all’acconto del 25%, non rimborsabile in caso di 
cancellazione del partecipante secondo tabella (il partecipante aderendo al programma dichiara di accettare le condizioni del regolamento 
generale in materia di pacchetti turistici Dl 111/95, visibile sul nostro sito. Eventuali esigenze inerenti alle camere, intolleranze alimentari, 
assegnazione posti a tavola vanno segnalate prima della partenza. 
 

Info e prenotazioni 
 

Saluti da... Viaggi & Turismo  www.salutida.com 

a NAPOLI in via A. Tari, 18 

Tel. 081 563 4261 / Whatsapp 393 972 4308 
 


