
GITA A CASERTA
15 - 16 GIUGNO 2019

PROGRAMMA
SABATO 15 GIUGNO

(Per chi non gradisse venire con la propria macchina: Partenza da Stazione Termini con Trenitalia delle ore 8.05
arrivo a Caserta ore 9.13. Trasferimento a piedi (9 minuti) presso Hotel Royal Viale Vittorio Veneto, 13, 81020 Ca-
serta, tel. 0823 325222 e check in).
Ore 10.15 Incontro nella hall dell’albergo e trasferimento a piedi verso la Reggia di Caserta (6 minuti). Visita della

Reggia con le sue nuove aperture. Progettata dal Vanvitelli a partire dal 1752 nell’arco di 90 anni, la
Reggia di Caserta è la più grande del mondo e viene considerata come l’ultimo grande esempio di ba-
rocco italiano, immersa in uno scenografico parco che coniuga l’eleganza dei giardini all’italiana con
quella del francese Le Notre e di Versailles, tra cascate, fontane e meravigliosi gruppi statuari.  Un
maestoso scalone d’onore ci fa accedere ai sontuosi appartamenti reali, alla Cappella Palatina, al Teatro
Regio di recente apertura al pubblico, alla Quadreria.

Ore 13.00 Colazione luogo da definire
Ore 16.00 Visita del Borgo di Caserta Vecchia con il suo straordinario Duomo medievale e il Castello con la sua

alta torre tra le più grandi d’Europa. Rientro in hotel pomeriggio libero
Ore 19.45 Trasferimento presso il Ristorante “Le Colonne” Marziale” 1* Michelin (menù da definire) Viale Giulio

Douhet, 7, 81100 Caserta tel.: 0823 467494

DOMENICA 16 GIUGNO
Ore 09.30 Partenza per la Basilica di S. Angelo in Formis eretta nel 1072 dall’allora abate Desiderio di Montecas-

sino (il futuro papa Vittore II) al quale si devono gli affreschi di scuola bizantino-campana che decorano
l’interno e che costituiscono uno tra i più importanti e meglio conservati cicli pittorici dell’epoca nel
sud Italia

Ore 11.00 Partenza per la visita del Belvedere di San Leucio che fu la fabbrica serica dei Borbone dove, per volere
della Regina Maria Carolina, nacquero i diritti delle donne ed il socialismo.

Ore 12.30 Ristorante “La Vignarella” Via Vaccheria, 52 San Leucio Tel. 0823361217. 
Ore 15.15 Trasferimento presso la stazione ferroviaria di Caserta. Rientro a Roma ore 16.02 con arrivo a Roma

Stazione Termini alle ore 17.20 Trenitalia (da Euro 23.90)
Ore 16.00 – 18.20 Flixbus ca 13 euro pp)

COSTI:
Biglietto d’ingresso alla Reggia: 14 Euro
Biglietto d’ingresso a San Leucio: 6 Euro – over 60 3 Euro
Guide: 200 Euro (15-16 giugno)
Hotel: Doppia 100 Euro compresa colazione

Singola  85 Euro compresa colazione
15 giugno sera: Ristorante Marziale “Le Colonne” costo a persona ca. 80 Euro
16 giugno pranzo: Ristorante “La Vignarella” costo a persona ca. 35 – 40 Euro 
Mini bus: costo da definire in relazione al numero dei partecipanti


