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Firenze – Fermata Guidoni T2 (parcheggio 
scambiatore). Partenza ore 5,45 
Firenze – Area servizio FI Nord autostrada 
A1. Partenza ore 6,00 

 
 

“Un weekend alla scoperta della Reggia di Caserta, uno dei più grandi edifici 
reali italiani che ricorda la francese Versailles, e di San Leucio, complesso 

voluto da Ferdinando IV di Borbone, in previsione del sogno utopico di realizzare 
qui una cittadina per la manifattura della seta in cui vigeva l'uguaglianza tra 

gli abitanti, l'istruzione e la previdenza sociale per tutti.” 
 
1° giorno - Caserta - San Leucio 
Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza  
in pullman per Caserta. Sosta lungo il percorso 
per ristoro facoltativo. Arrivo a Caserta. 
Sistemazione in hotel (**** centrale) e pranzo. 
Nel pomeriggio trasferimento a San Leucio per 
visita dello splendido complesso monumentale. 
E' tuttora presente l'antica Seteria riconosciuta 
come Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, 
che vantava produzioni per tutta l'Europa; ancor 
oggi le sete di San Leucio si possono ritrovare in 
Vaticano, al Quirinale, nella Sala  Ovale della 
Casa Bianca (ingresso incluso). Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 

2° giorno - Caserta - Pranzo in fattoria 
Caserta - Prima colazione in hotel. Mattina visita 
guidata della Reggia e dei suoi splendidi giardini, 
dichiarata Patrimonio dell'Umanità 
dall'UNESCO dal 1997, è stata realizzata quasi 
interamente nella seconda metà del '700 
dall'architetto napoletano Luigi Vanvitelli con 
l'intento di dare al re Borbone una dimora 
grandiosa a poca distanza da Napoli (biglietto 
d'ingresso incluso). A seguire, pranzo in fattoria a 
base di prodotti coltivati biologicamente con 
breve visita dell'azienda. Nel pomeriggio 
partenza del viaggio di rientro. Arrivo previsto in 
serata. 
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