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L’Anse di Latina - Formia propone una gita alla Reggia di Caserta 

domenica 7 ottobre 2018 

 

Ore 7,30 - Partenza dalla sede ARCA di Latina presso la Chiesa S.  Maria Goretti  con bus GT, sosta  

lungo il tragitto e alle ore 10,30 (circa) ingresso alla Reggia per la visita guidata. 

La Reggia di Caserta fu voluta da Carlo di Borbone nel 1752 e costruita dall’architetto Vanvitelli, ma 

fu Ferdinando IV ad andarci a vivere nel 1780 con sua moglie Maria Carolina d’Asburgo. 

La Reggia è costituita da 1.200 stanze, 245 finestre solo nella facciata anteriore, splendidi giardini e 

l’acquedotto patrimonio dell’Unesco. 

La Reggia è anche sede del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop. 

Visita dei saloni e delle stanze.  

Alle 13,00 pausa pranzo al sacco.  

Nel pomeriggio, prosecuzione della visita:  una navetta trasporterà i partecipanti  fino alla base della 

cascata distante circa tre km per ammirare la  “Castelluccia”, piccola costruzione dove Ferdinando 

IV inscenava le battaglie. 

Alle ore 17,30 partenza per il ritorno a casa. 

Quota di partecipazione (minimo 40 persone) € 37,00 (si fa presente che si rimborserà il costo del 

biglietto alla Reggia euro 7,00, se come prima domenica del mese, l’ingresso sarà gratuito). 

Prenotazione entro il  28 settembre 2018 

La quota comprende: bus gran turismo, ingresso alla Reggia, guida e auricolare, assicurazione. 

La quota non comprende: trasferimento navetta A/R  per la passeggiata fino alla cascata costo 2,50 

euro. 

 

P.S.: si avverte che per il giorno 20 ottobre p.v. l’Anse regionale  organizza una gita al Santuario di S. 

Gabriele sotto il Gran Sasso. Seguirà la locandina. E’ gradito un cenno di adesione anticipato da chi 

è intenzionato a partecipare. Per tale gita si prevede solo il costo del pranzo al ristorante. 


