
 

REGGIA DI CASERTA 

Il Real Belvedere di San Leucio 

Domenica 8 Settembre 

 

 
 

 

Partenza in pullman g/t da viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 05:30. 
Sosta lungo il percorso per la colazione. Arrivo a Caserta, incontro con la guida e visita della famosa 

Reggia: complesso di regali proporzioni, nacque dal desiderio di Carlo di Borbone per celebrare 

l’importanza del regno di Napoli. Ne venne incaricato Luigi Vanvitelli, il quale prendendo come 

esempio la reggia di Versailles, presento il progetto nel 1751; i lavori veri e propri iniziarono l’anno 

successivo, venendo portati a termine, dopo la morte dell’architetto (1773), dal figlio Carlo. 

Visiteremo prima l’interno del palazzo con le numerose sale per poi proseguire con la visita dei 

bellissimi giardini. Tempo a disposizione per la visita libera dei giardini e per il pranzo (possibilità 

di consumare il pranzo al sacco oppure all'interno della reggia c'è una caffetteria). 

Nel primo pomeriggio partenza per San Leucio. Carlo di Borbone nel 1750 acquistò dai principi 

Acquaviva di Caserta la collina, tenuta di caccia poco distante dalla Reggia; il figlio Ferdinando pensò 

di promuovere la tradizionale attività di tessitura della seta e vi costituì una fabbrica per la produzione 



serica: in breve tempo trasformò tutto il territorio in un borgo manifatturiero, con una colonia stabile 

di setaioli. I nuclei più importanti sono l’appartamento reale, la sezione dell’archeologia industriale 

con l’esposizione degli antichi strumenti di lavoro, il museo della seta, i giardini del Belvedere e la 

casa del tessitore. Lo stile è razionale, funzionale e semplice; i decori sono essenziali. A termine della 

visita con guida del Real Belvedere, breve spostamento per recarsi in un caseificio locale (apertura 

permettendo) per eventuali acquisti. Alle 18:30 circa partenza per Arezzo. Cena libera lungo il 

percorso. 

N.B Si consiglia di portare il pranzo al sacco in quanto all'interno della Reggia è presente una 

caffetteria, ma spesso non è molto fornita. 

 

 

 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 69,00 
 

 Quota di partecipazione per bambini/ragazzi sotto i 18 anni € 40,00   

 
 

 

la quota comprende: Viaggio in pullman g/t – Servizio di guida specializzata per la visita della 

Reggia – assicurazione medico/bagaglio (massimale spese mediche € 500,00/bagaglio € 300,00 

condizioni dettagliate della polizza disponibili in agenzia) - accompagnatore Pepita.  

 

la quota non comprende: Ingressi da pagare in loco (costi indicativi/possibili variazioni senza 

preavviso)- le riduzioni saranno possibili solo presentando un documento d'identità - : Reggia € 12,00 

giardini + palazzo / € 6,00 tra i 18 e 25 anni/ ingresso gratuito sotto i 18 anni –  Real Belvedere di 

San Leucio € 4,00 con guida interna – Noleggio auricolari obbligatori - pranzo – Mance 

 
 

 

IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO CON MINIMO 30 PARTECIPANTI 

 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE 

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 25,00 

 

Necessaria carta d'identità 
 
 

 
 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com 
www.pepitaviaggi.com 

 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di 
contratto pubblicate sul nostro sito  www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

