cultura – arte - sport – tempo libero

SABATO 19 NOVEMBRE

La REGGIA di CASERTA
Giardini e il BORGO STORICO DI CASERTA VECCHIA

IL PALAZZO REALE di Caserta fu voluto dal re di Napoli
Carlo di Borbone, il quale, colpito dalla bellezza del paesaggio
casertano e desideroso di dare una degna sede di rappresentanza al governo della
capitale Napoli ed al suo reame, volle che venisse costruita una reggia tale da poter
reggere il confronto con quella di Versailles, e fu incaricato Il VANVITELLI
La visita proseguirà nel bellissimo Il Parco Reale e nel Giardino all’inglese con:
corsi d’acqua, laghetti, piante autoctone ed esotiche popolano quest’area. Le fontane sono
alimentate dall’acquedotto Carolino, inaugurato nel 1762, in larga parte costruito in gallerie
che attraversano 6 rilievi e 3 viadotti.
Casertavecchia (frazione di Caserta) è un borgo medievale che sorge alle pendici
dei monti Tifatini a circa 401 metri di altezza Il borgo ha subito nel corso della storia varie
dominazioni... Nel 1062 ebbe inizio la dominazione normanna che portò il paese al
massimo livello di splendore con la costruzione dell'attuale cattedrale, consacrata al culto
di San Michele Il borgo di Casertavecchia è meta di interesse turistico per via del Duomo,
del campanile, dei resti del castello e delle strade dell'intero borgo che ricordano lo
splendore di un tempo che fu.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 65,00
anticipo € 50 entro e non oltre il 10 novembre
La quota comprende bus granturismo da Formia – Gaeta, accompagnatore d’agenzia, assicurazione
d’uso, pranzo tipico in ristorante Antipasto rustico: mozzarella di bufala, prosciutto nazionale,
salamino di nero casertano, formaggio pecorino stagionato e…- Primo Salamino al ragù, antichi
sapori con cottura alla vecchia tradizione 8 ore – Dolce della casa - Acqua e vino Aglianico
La quota non comprende: biglietti elimina coda ingressi al Palazzo Reale, appartamenti e Giardini
inglesi (€ 15) – guide per la visita una ogni 20 persone(€6.50), auricolari (€ 2,50) - bus transfert per i
Giardino inglese( € 2,50) TOTALE € 25,00 da aggiungere alla quota

Per info e prenotazioni Angelo Romanelli 368472294
Org. Tec, Serapea viaggi 0771 771632

