LE BELLEZZE DEL CASERTANO
San Leucio, Casertavecchia e S.Maria Capua Vetere
Domenica 5 Maggio 2022
#domenicaalmuseo

Ritrovo dei partecipanti (gli orari e i luoghi di carico saranno comunicati a viaggio confermato) e
sistemazione in bus nei posti riservati. Arrivo al borgo reale di San Leucio. Ingresso e visita guidata al
complesso museale, con la guida verrà illustrata la storia del sito e le sue caratteristiche sociali, si visiterà
il Museo della seta, composto dalla sezione di archeologia industriale, l'Appartamento storico e i Giardini
Reali. Trasferimento a Casertavecchia per la visita guidata del borgo medievale, una passeggiata tra le
suggestive stradine ricostruendo la storia del luogo, soggetto nel corso dei secoli, a varie dominazioni. Il
borgo custodisce la splendida cattedrale romanica, consacrata al culto di San Michele Arcangelo, il
campanile e i resti del Castello.
Pausa per il pranzo libero o con supplemento al Ristorante (prenotazione obbligatoria)
Nel pomeriggio trasferimento a Santa Maria Capua Vetere che partecipa all’iniziativa del Mibact
‘’Domenica al Museo’’, visita guidata. Altera Roma, l’altra Roma, così Cicerone definiva l’Antica Capua,
l’attuale città di Santa Maria Capua Vetere, per molti secoli capitale della Campania e famosa per la
ricchezza e l’elegante stile di vita delle sue classi dirigenti.essa è soprattutto ricordata per i famosi ozi che
offrì al condottiero Annibale ed al suo esercito durante la seconda guerra punica, nonché per la mitica e
sanguinosa rivolta dei gladiatori guidati da Spartaco nel 73 a.C. Visiteremo insieme alla guida l’area
archeologica con l’anfiteatro oggetto di importanti lavori di restauro ed il museo.
Ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE €80
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in Bus, visite guidate,ingresso al complesso museale di San Leucio, ingresso gratuito all’area
archeologica di Santa Maria Capua Vetere, assistente Macondo, assicurazione rc.
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento, altri ingressi, extra personali e tutto ciò che non è menzionato
nella’’quota comprende’’
SUPPLEMENTO PRANZO: €25 Antipasto della casa: Affettati nobili del casertano\Polenta alla brace\Mozzarellina, Ricottina di
bufala. Gran primo piatto misto: Scialatielli alla” Masaniello” ( fagioli e porcini) e Bombolotti alla “Franceschiello” (pomodoro,
pancetta e parmigiano). Secondo piatto di carne: Grigliata di carne (maialino nero casertano\salsiccia\ manzo con patate Dolce:
Baba’ Napoletano + 1\4 vino + 1\2 acqua
_______________________________________________________________________________________________________
NOTE IMPORTANTI:
>QUOTA CALCOLATA SU 30 PARTECIPANTI IN BUS SANIFICATO
>Riduzione
Bambini
fino
a
6
anni
€10
>Il
programma
può
subire
variazioni
per
motivi
operativi
e
meteorologici
>DOCUMENTI
NECESSARI:
DOCUMENTO
DI
IDENTITA’
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