
REGGIA DI CASERTA &
SAN LEUCIO

 

ELEFANTE
Turismo & Viaggi

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati, visita
guidata, pranzo in ristorante con menù tipico bevande incluse, accompagnatore,
assicurazione medico bagaglio e Covid, cancellazione gratuita fino a 7 giorni prima
della partenza

La quota non comprende: ingressi dove previsti, mance, extra di carattere personale,
assicurazione annullamento facoltativa Euro 10,00, tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

DAY TRIP

€ 50
Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA GRAGNANO* E NAPOLI

*Possibilità di parcheggiare gratuitamente l’auto presso nostro garage

 

16 MAGGIO
2021

L’ordine delle visite può essere cambiato per motivi tecnici



ELEFANTE VIAGGI

PROGRAMMA

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

L’ordine delle visite può essere cambiato per motivi tecnici

pianura di Terra di Lavoro, nel sito dominato dal cinquecentesco palazzo degli Acquaviva. Il progetto per
l’imponente costruzione, destinata a rivaleggiare con le altre residenze reali europee, fu affidato, dopo alterne
vicende, all’architetto Luigi Vanvitelli (1700-1773), figlio del più importante pittore di vedute, Gaspar Van Wittel,
già attivo a Roma sotto Benedetto XIV nel restauro della cupola di S.Pietro.
Tempo libero da trascorrere nello spettacolare parco della Reggia.
Pranzo in ristorante con menù tipico
Nel pomeriggio visita guidata di San Leucio: la visita a San Leucio include il Borgo, il palazzo del Belvedere,
l’appartamento reale, il Museo della Cultura della Seta e la chiesa di San Ferdinando, tutto splendidamente
restaurato.
La punta di diamante del luogo è l’antica fabbrica della seta dove si producevano broccati, lampassi e velluti che
hanno adornato a lungo le dimore aristocratiche di mezza Europa. All’interno del complesso monumentale ci si
immerge in un percorso di archeologia industriale con telai restaurati e ancora funzionanti, strumenti e attrezzi
per la lavorazione della seta oltre ad una ruota idraulica per i torcitoi delle stoffe, il tutto lascia letteralmente
stupiti.
All’esterno non poteva mancare il “giardino delle delizie” da cui è possibile posare lo sguardo sulla Reggia, il
Vesuvio e Napoli.
Partenza per il rientro in sede con arrivo previsto in serata.

Ore 08.00 raduno dei partecipanti a
Gragnano presso parcheggio Elefante, ore
08.30 Napoli presso Hotel Ramada,
sistemazione in bus G.T. e partenza per
Caserta.
Arrivo e visita guidata della Reggia, che nel
1750 Carlo di Borbone (1716-1788) decise di
erigere quale centro ideale del nuovo regno
di Napoli, ormai autonomo e svincolato
dall’egida spagnola. La scelta del luogo dove
sarebbe sorta la nuova capitale
amministrativa del Regno cadde sulla 


