ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO
FORMIA

Domenica 24 aprile 2022
Reggia di Portici e Napoli Monumentale

La Reggia di Portici è un gioiello architettonico nato nel prima metà del ‘700 per volere di Carlo di Borbone,
costruita ancora prima della reggia di Caserta, aveva lo scopo di essere residenza estiva della corte e luogo di
conservazione delle opere che affioravano dagli scavi dell’area vesuviana. Ben presto diventa modello di
ispirazione per gli aristocratici che, nel territorio intorno ad essa, fecero edificare ville tutte architettonicamente
superbe. Venne costruito il famoso “Miglio d’oro”, una strada che fiancheggiando il mare era caratterizzata dalla
presenza di splendide ville vesuviane del settecento Oggi questo immenso patrimonio è gestito dalla fondazione “
Ente Ville Vesuviane” che si occupa del recupero ed del riuso di tali beni.
La Reggia è anche sede della facoltà di Agraria. Segue visita dell’Agrumeto e Orto Botanico.
Dopo pranzo visita guidata al Centro Monumentale della città con passeggiata nei Quartieri Spagnoli, con vicoli
pieni di Murales, a seguire Via Toledo, Galleria Umberto I, piazza del Plebiscito.
Programma
In mattinata partenza da Latina, Sezze, Fondi, Gaeta, Formia e luoghi convenuti in Bus GT
per Portici.
Ore 09.00 - Incontro con la Guida e visita della Reggia e del Parco.
Ore 12.00 – Partenza per Napoli e pranzo in ristorante in zona centrale.
Ore 14.30 - A seguire dopo il pranzo incontro con la Guida davanti al Caffè Gambrinus per
visitare la Napoli Monumentale.
Dalle ore 17.30 - Tempo libero.
Ore 19.00 – Partenza per il rientro nelle zone di residenza.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 70,00
La quota comprende: Viaggio in Bus GT - Pedaggi Bus in autostrada e per l’accesso nelle
città d’arte - Ingresso alla Reggia di Portici – Uso degli auricolari - Servizio guida – Pranzo
turistico in Ristorante con Bevande nella misura di ¼ di vino + ½ minerale – Assicurazione.
La quota non comprende: Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
Le prenotazioni dovranno pervenire con acconto di € 30,00 e il saldo entro e non oltre il 20
aprile contattando: Antonio Ruocco 339 3514267 – 338 9720322; e-mail: dlfformia@dlfformia.it
N.B. – Numero minimo partecipanti 40 persone. . I partecipanti devono essere in possesso dei
requisiti delle misure anti Covid adottate dal PdCM

Organizzazione tecnica: Mediterraneo Service
Il Consigliere al Turismo
Antonio Ruocco

Riservato ai Soci

Il Presidente DLF
Gabriele Mario

