la REGGIA di CASERTA,

e il REAL BORGO

tra sfarzo e intrighi di corte

di SAN LEUCIO
sito Unesco

domenica 1 7 MARZO
Ritrovo dei partecipanti alle ore 06:00 al Centro
Commerciale porta d’Orvieto e partenza per
Caserta. Arrivo alle 09,30 circa; incontro con la
guida, distribuzione degli auricolari e visita di
uno dei palazzi più grandi e sfarzosi d’Europa: la
Reggia di Caserta. Ambienti di raffinato gusto
rococò, ampiamente decorati con le sete di
San Leucio, lampadari di Murano e dai dipinti
dei più rinomati artisti del settecento.
200 stanze, 1742 finestre e 42.000 metri quadrati
di area coperta.
Pranzo libero e possibilità di visitare il Parco. che
si estende per 3 km di lunghezza su 120 ettari di
superficie.
Nel pomeriggio, trasferimento al Real Borgo di
San Leucio
Considerato
Patrimonio
dell’umanità
dall’UNESCO, il complesso monumentale di San
Leucio assieme all’acquedotto e al Palazzo
Reale di Caserta è ricco di storia e vanta
innumerevoli curiosi visitatori…
“Ferdinandopoli”, così voleva chiamare il Re
Ferdinando l’utopica comunità autonoma che
aveva in mente lasciandoci ben oltre che
un’utopia ma il Belvedere di San Leucio, i suoi
appartamenti reali, il giardino all’italiana e
l’annesso Museo della Seta, dove è possibile
visitare i macchinari del Settecento col quale si
tesseva la seta diventata famosa in tutto il
mondo tanto da arrivare ad arredare la Casa
Bianca, Buckingham Palace e il Palazzo del
Quirinale.
Al termine, tempo a disposizione e partenza per
il rientro ad Orvieto

Organizzazione tecnica:

Quota di partecipazione:

€ 65,00
min. 40 persone

La quota comprende:
Viaggio in pullman gran turismo
Tasse per transiti in ZTL e parcheggi
Ingresso alla Reggia di Caserta
Visita guidata alla Reggia di Caserta
Auricolari per la visita
Ingresso e visita guidata al Complesso
Monumentale di San Leucio
Assicurazione medico/bagaglio
Nostro accompagnatore

La quota non comprende
Pasti ed extra personali.

Iscrizioni con acconto di € 35,00
entro il 20 febbraio
Saldo entro il 10 marzo
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