
CAPODANNO A CORTE 

 

REGGIA E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE: APPARTAMENTI REALI 

COLLEZIONE FARNESE E STANZE DEL CARAVAGGIO 

REAL BELVEDERE DI SAN LEUCIO E BAGNO DI MARIA CAROLINA 

APPARTAMENTI REALI DELLA REGGIA DI CASERTA E GIARDINI 

REAL TENUTA DI CARDITELLO 

 
 

DA DOMENICA 29 DICEMBRE 2019 A MERCOLEDI’ 01 GENNAIO 2020 
 

PROGRAMMA 
 
1° giorno * DOMENICA 29 DICEMBRE 2019 
Parma/Campegine Terre di Canossa/Reggio E. /Modena – REAL SITO DI CARDITELLO 

Nella mattinata, ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Accompagnatore dell’Agenzia 
(Roberto Baldini) sistemazione in confortevole Pullman Gran Turismo e partenza via autostrade per Firenze, 



Roma, CASERTA. Pranzo nel Ristorante dell’Hotel base di piatti tipici preparati secondo antiche 

ricette regionali. 
Dedicheremo il pomeriggio alla visita guidata del REAL SITO DI CARDITELLO, costruito nel cuore della 
Campania Felix, per volere di Ferdinando IV di Borbone nel 1787 nell’area destinata all’allevamento, alla 
selezione di cavalli di razza reale e alla produzione agricola e casearia. Progettato dall’architetto romano 
Francesco Collecini, allievo di Luigi Vanvitelli, il Real Sito è composto da una palazzina centrale sormontata da 
un loggiato e da un belvedere, affiancata da un ampio galoppatoio ellittico, delimitato da due fontane con 
obelischi e con un tempietto circolare nel mezzo. Il massimo splendore di Carditello viene raggiunto con 
l’assegnazione al pittore Jacob Philpp Hackert dell’incarico di occuparsi della direzione delle decorazioni e 
dell’arredo dell’appartamento reale. E’ a lui che si deve il progetto complessivo delle pitture murali presenti 
nell’appartamento nobile e la modernità e raffinatezza degli arredi acquistati anche a Parigi oltre a quelli ordinati 
appositamente alle maestranze locali e francesi. La visita guidata si soffermerà sugli Appartamenti Reali e sul 
Galoppatoio. In serata sistemazione in Hotel 4****Stelle (Hotel ROYAL CASERTA 4****Stelle o similare) nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. 
 

2° giorno * LUNEDI’ 30 DICEMBRE 2019 
APPARTAMENTI REALI DELLA REGGIA DI CASERTA, COMPLESSO MONUMENTALE DEL 

REAL BELVEDERE DI S. LEUCIO, SETIFICIO E BAGNI DI MARIA CAROLINA 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Dedicheremo la mattinata alla visita guidata degli 
APPARTAMENTI REALI DELLA REGGIA DI CASERTA E GIARDINI. Nel 1750 Carlo di Borbone decise di 
erigere la Reggia quale centro ideale del nuovo Regno di Napoli, ormai autonomo e svincolato dall’egida 
spagnola. Il progetto per l’imponente costruzione, destinata a rivaleggiare con le altre residenze reali 
europee, fu affidato all’architetto Luigi Vanvitelli. Alla morte di Luigi il figlio Carlo portò a compimento i 
lavori di questa grandiosa residenza Reale.  

Pranzo nel Ristorante dell’Hotel base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali. 
Nel pomeriggio sistemazione in Pullman e trasferimento a San Leucio. Visita guidata del COMPLESSO 

MONUMENTALE E REAL BELVEDERE DI SAN LEUCIO. Nata dal sogno di Re Ferdinando IV di Borbone 
di dar vita ad una comunità autonoma, nota come Real Colonia di San Leucio con lo scopo di poter disporre 
di manodopera esperta nell’arte della tessitura della seta. Gli opifici vennero realizzati vicino al Palazzo del 
Belvedere, Residenza di Campagna dei Sovrani. La visita guidata comprenderà dunque gli Appartamenti 
Reali, il Bagno di Maria Carolina d’Asburgo e i setifici reali, raro esempio di archeologia industriale.  
In serata rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

3° Giorno * MARTEDI’ 31 DICEMBRE 2019 
APPARTAMENTI REALI E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE - COLLEZIONE FARNESE E 

STANZE DEL CARAVAGGIO - E IL CENTRO STORICO DI NAPOLI 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Sistemazione in Pullman e trasferimento a NAPOLI. Dedicheremo 
la mattinata alla visita guidata degli APPARTAMENTI REALI E DEL MUSEO NAZIONALE DI 

CAPODIMONTE. Progettato dai Borbone a partire dal 1738, il Palazzo Reale di Capodimonte presenta 
come nucleo essenziale la Collezione Farnese, con capolavori straordinari di Tiziano, Parmigianino, Carracci 
e un patrimonio ricchissimo di arti decorative. Nel corso dei secoli successivi le raccolte museali si 
arricchiscono di opere di grande rilievo provenienti dalle chiese napoletane e meridionali (Simone Martini, 
Colantonio, Caravaggio) e di acquisizioni prestigiose, talvolta di intere collezioni (Borgia, D’Avalos). Accanto 
alla Collezione Farnese, al primo piano l’Appartamento Reale con le manifatture borboniche, tra cui le 
celebri porcellane. Durante la visita potremo ammirare inoltre la Mostra “NAPOLI, NAPOLI DI LAVA, 

PORCELLANA E MUSICA” allestita con una scenografia fantasiosa, all’interno dell’Appartamento Reale. 
Un allestimento che racconta una vera e propria favola che permette di immergersi in un mondo incantato 
senza tempo. A rendere preziosi gli ambienti contribuirà un’esposizione di circa 500 porcellane delle Reali 
Fabbriche di Capodimonte e di più di 100 costumi del Teatro San Carlo. La musica sarà la sola vera guida!! 
Grazie all’uso di cuffie dinamiche il visitatore avrà la possibilità di ascoltare brani selezionati, che lo 
accompagneranno in un viaggio multisensoriale, che si trasformerà in un vero e proprio spettacolo teatrale. 



Pranzo in locale tipico per gustare la tradizionale Pizza Margherita, una delle specialità della 

cucina napoletana più apprezzata nel mondo. Nel pomeriggio scenderemo nel cuore del centro storico 

per vivere da vicino la città. Visita guidata di Spaccanapoli, l’asse, che come dice la parola “Spacca” il centro 
cittadino dalla collina di San Martino a Forcella e dà il nome a uno dei più vecchi quartieri della città, dove 
risuonano ancora gli echi della vita popolare napoletana. Durante la visita è prevista una sosta a Santa 

Chiara, Pantheon della dinastia angioina, S. Domenico Maggiore, costruita per volere di Carlo d'Angiò, 
alla fine del XIII sec. per ospitare la casa madre dei domenicani. Durante il Rinascimento fu la chiesa della 
nobiltà napoletana. La visita si concluderà in Via San Gregorio Armeno, caposaldo dell’arte del presepe. 
Lungo tutta la via S. Gregorio e sotto i suoi portoni si accalcano le botteghe di fabbricanti di statuette che 
perpetuano l'artigianato napoletano del presepe. Non mancherà una sosta in Piazza del Plebiscito, una 
panoramica del Lungomare Caracciolo e del Maschio Angioino, simbolo della città. In serata rientro in 
Hotel per i preparativi al Cenone di Capodanno in Hotel con Musica e Balli. Pernottamento in Hotel.  
 

4° Giorno * MERCOLEDI’ 01 GENNAIO 2020 
IL BORGO MEDIOEVALE DI CASERTA VECCHIA 

Ricco Buffet Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida, sistemazione in Pullman e partenza per il 
BORGO MEDIEVALE DI CASERTA VECCHIA, con le sue stradine strette, ricca di storia e monumenti, 
immersi in un’atmosfera unica nel suo genere. Visita guidata del centro storico con il Duomo del 1129, i 
resti del Castello, la Chiesa dell’Annunziata e l’eremo di San Vitaliano. Ma l’emozione più forte la vivremo 
passeggiando per le sue antiche stradine, testimoni di un passato glorioso, e dagli scorci che si aprano su 

panorami mozzafiato. Pranzo del primo giorno dell’anno nel Ristorante dell’Hotel con ricco menù. Nel 

pomeriggio sistemazione in Pullman e partenza per le località di provenienza. Arrivo previsto in tarda serata. 
 

La quota individuale di partecipazione di 790,00 € (minimo 30 partecipanti) comprende: 
  
Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di 

sicurezza; Sistemazione in Hotel 4****Stelle (tipo Hotel ROYAL CASERTA 4****Stelle o similare) situato 

in posizione centrale, in camere doppie con servizi privati TV Color; Trattamento di 

Pensione completa dal Pranzo del Primo giorno al Pranzo dell’ultimo, incluso pranzo in 

locale tipico per gustare la tradizionale pizza margherita, il secondo giorno e pranzo di 

arrivederci nel Ristorante dell’Hotel il quarto giorno; Cenone di Capodanno in Hotel con 

Musica; Prima colazione a Buffet in Hotel; Bevande ai Pasti (Vino, Acqua minerale frizzante 

e naturale e caffè e bottiglia di spumante per il brindisi di mezzanotte nel Cenone di 

Capodanno); Presenza di Guida Professionista autorizzata durante tutte le visite come 

indicato nel programma. Sono inoltre comprese le prenotazioni ed i biglietti per i seguenti 

ingressi:  
 

• Museo, Pinacoteca, Appartamenti e Real Bosco di Capodimonte, Collezione Farnese e Stanze del Caravaggio 

• Mostra “NAPOLI, NAPOLI DI LAVA, PORCELLANA E MUSICA” presso il Museo di Capodimonte 

• Real Belvedere di San Leucio, Appartamenti Storici, Bagno di Maria Carolina e Casa del Tessitore 

• Reale Tenuta di Carditello, Appartamento Reale e Galoppatoio 

• Appartamenti Reali e Giardini della Reggia di Caserta 
 

Accompagnatore dell’Agenzia (Roberto Baldini) per tutto il viaggio; Tassa di Soggiorno in Hotel; 

Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio 
 

o Supplemento camera singola: € 115,00 complessivi 
o La prenotazione verrà confermata con il versamento di € 250,00 a titolo di acconto 
o L’assegnazione dei posti sul Pullman seguirà l’ordine di prenotazione  
o Documenti: Carta d’Identità in corso di validità 

 
 


