Caserta
e la costiera
9-13 ottobre 2018
viaggio a cura di Luca Mozzati – organizzazione tecnica Adenium
Il viaggio si bilancia tra due poli, entrambi di interesse straordinario, tra il mare e l’interno:
la Reggia di Caserta, una delle strutture più rappresentative del Settecento italiano, col
relativo magnifico Parco, e la Costiera Amalfitana, coi suoi scorci giustamente celebri e le
straordinarie realizzazioni di sapore arabo-normanno.
In mezzo esplora le sconosciute e bellissime ville romane emerse dagli scavi di Stabia; la
basilica di Sant’Angelo in Formis, con l’eccezionale ciclo di affreschi dell’XI secolo appena
restaurati; il complesso monumentale del Belvedere di San Leucio, col villaggio operaio del
XVIII secolo all’avanguardia in Europa; il Museo Campano di Capua, con le suggestive
sculture delle Antiche madri, il duomo di Caserta Vecchia e un’intera giornata dedicata al
centro storico di Napoli, per scoprire quanto non visto nel precedente viaggio.

la storia dell’arte libera la mente

martedì 9 – Milano/Caserta
Partenza da Milano Centrale con
Treno Frecciarossa o Italo per
Napoli (circa 08.30/12.48)
Il viaggio inizia con lo straordinario
brano di storia della Basilica
benedettina di Sant’Angelo in
Formis,
contemporanea
all’abbazia di Montecassino, che
vanta uno dei più completi e
importanti cicli di affreschi dell’XI
secolo, oggetto di un restauro durato otto anni appena conclusosi.
Il Duomo di Casertavecchia è un esemplare episodio del romanico campano in quanto presenta
contemporaneamente influssi provenienti dalla Sicilia con altri provenienti dal romanico e dalla
tradizione paleocristiana. Nonostante alcuni rimaneggiamenti rimane uno dei monumenti
significativi della regione.
Cena e pernottamento all’hotel Royal Caserta cat.4* www.royalcaserta.it
mercoledì 10 - Caserta
Trasferimento libero (taxi A/R) per la
visita al particolarissimo complesso delle
seterie reali detto Belvedere di San
Leucio. Carlo di Borbone pensò di
formare i giovani del luogo mandandoli in
Francia ad apprendere l'arte della
tessitura, per poi lavorare negli
stabilimenti reali. Venne così costituita
nel 1778 una comunità nota come Real
Colonia di San Leucio. Alle maestranze
locali si aggiunsero subito anche artigiani
francesi,
genovesi,
piemontesi
e
messinesi che si stabilirono a San Leucio
richiamati dai molti benefici di cui
usufruivano i lavoratori delle seterie. A
loro veniva infatti data una casa
all'interno della colonia, mentre per i
familiari era prevista la formazione
gratuita. Qui il re istituì la prima scuola
dell'obbligo d'Italia femminile e maschile
che includeva discipline professionali.
La Reggia di Caserta è costruita su una
scala immane: una facciata di 250 metri,
1200 stanze, 1742 finestre. Capolavoro
del Vanvitelli, è l'ultima grande
realizzazione del Barocco italiano. Era il simbolo del nuovo stato borbonico, potente e grandiosità,
ma allo stesso tempo efficiente e razionale. E’ coronata dal magnifico parco attraversato dalla
scenografica serie di fontane sovrastate dalla grande cascata.
Pernottamento all’hotel Royal Caserta cat.4* www.royalcaserta.it

giovedì 11 - Caserta/Napoli
Trasferimento e visita al Museo Campano di Capua, celebre per la straordinaria collezione delle
Matres Matutae (se non sapete di che si tratta lo scoprirete) e di innumerevoli altri reperti
archeologici, oltre alle importanti teste dalla Porta Capuana fatta costruire da Federico II, pietre
miliari della rinascenza medievale. A coronamento della visita alla reggia di Caserta andremo ad
ammirare uno dei pezzi più spettacolari dell’acquedotto Carolino, autentico capolavoro
dell’ingegneria settecentesca e a suo tempo il maggior viadotto d’Europa. Giunti a Napoli dove, a
piedi, visiteremo alcuni monumenti del centro storico, iniziando magari dalla bellissima chiesa
rinascimentale di Santa Caterina a
Formiello,
adiacente
all’hotel.
Quindi vedremo alcune delle più
significative chiese napoletane
dell’incredibile centro storico una
più bella e ricca dell’altra: la
Nunziatella; i Santi Severino e
Sossio; Santi Marcellino e Festo; il
Gesù Vecchio e l’Università; San
Domenico Maggiore … (le visite di
Napoli si concluderanno nella
mattina di sabato).
Sistemazione all’hotel Palazzo Caracciolo cat. 4* http://palazzocaracciolo.com
venerdì 12 – Costiera amalfitana
Meno note della Villa di Poppea, le ville
romane di Stabiae si caratterizzano per lo
stato di conservazione e l’incantevole
posizione con vista sul mare. L’accesso
attraverso un trasandato casale con cani e polli
aggiunge un sapido tocco ruspante da non
trascurare. Percorreremo quindi la stupenda
penisola Sorrentina passando per Vico
Equense e Meta per svalicare a Sant’Agata sui
due golfi e passare in costiera amalfitana con
scorci mozzafiato. Sosta a Positano dove, mare
permettendolo, prenderemo barca privata per
spostarci ad Amalfi.
Parlare di Repubbliche marinare evoca remoti ricordi scolastici, quando scoprivamo con orgoglio i
piccoli insediamenti che avevano fatto la storia navigando. Fu Amalfi ad aprire il cammino nel IX
secolo, iniziando una stagione di straordinario splendore, ancora testimoniata dalla magnifica
cattedrale, di sapore arabo-normanno, dalla recuperata Basilica del Crocifisso, in cui è allestito il
Museo diocesano, e dal Chiostro del Paradiso. A Ravello si trovano il Duomo di fondazione
normanna e le insolite “ville”, magnifiche residenze medievali dove l’assimilazione della cultura
islamica si traduce in risultati decisamente inaspettati. Lungo il cammino osserveremo il celebre
Auditorium di Oscar Niemeyer, giustamente contestato e al centro di roventi polemiche e
interrogazioni parlamentari. La giornata si concluderà nella dolce atmosfera di Positano, con le sue
bianche geometrie mediterranee e la calotta del Duomo sulla marina …
Sistemazione all’hotel Palazzo Caracciolo cat. 4* http://palazzocaracciolo.com

sabato 13 - Napoli/Milano
Continuazione delle visite nel centro storico di Napoli (a piedi). Trasferimento libero (taxi) alla
stazione
Partenza per Milano Centrale con treno Frecciarossa o Italo (oriemntativamente 15.40/20.00)
Quote di partecipazione
(per persona in camera doppia da Milano)

Gruppo min. 10 pax
Gruppo min. 12 pax
Gruppo min. 15 pax

€ 1200
€ 1095
€
970

Supplemento camera doppia uso singola
Acconto

€
€

200
300

Polizza annullamento obbligatoria

€

50

Servizi compresi
Trasporto con treno Frecciarossa o Italo (posti 2a classe), la sistemazione negli alberghi in camera
doppia con servizi, 1 cena in albergo a Caserta, la guida locale per 3 giorni, la polizza
d’assicurazione Allianz Global Assistance in corso di viaggio (bagaglio e spese mediche), corredo da
viaggio, materiale di documentazione disponibile
Non sono compresi
I pasti, le bevande ai
pasti, i trasferimenti
in taxi a Caserta e
Napoli, gli ingressi, gli
extra personali in
genere, le mance per
il personale locale
(prevedere 15 euro), il
costo della barca per
la costiera (prevedere
circa 30 euro), e tutto
quanto
non
espressamente citato.
Orario
e
treno
definitivo
saranno
comunicati più avanti

Attenzione: E’ possibile concordare una diversa lunghezza o differenti modalità di
soggiorno contattando l’agenzia Adenium.
SONO POSSIBILI VARIAZIONI DETERMINATE DA CAUSE ATTUALMENTE IMPREVEDIBILI

NOME E COGNOME DEVONO CORRISPONDERE A QUELLI SUL DOCUMENTO UTILIZZATO.
Recesso
10% della quota di partecipazione sino a 46 giorni prima della partenza
30% della quota di partecipazione da 45 a 31 giorni prima della partenza
50% della quota di partecipazione da 30 a 15 giorni prima della partenza
75% della quota di partecipazione da 14 a 7 giorni prima della partenza
100% della quota di partecipazione dopo tale termine.

PRENOTAZIONI IMMEDIATE: è necessario un minimo di iscritti entro il 30 luglio per
confermare le camere all’albergo e perciò il viaggio
La prenotazione è valida al ricevimento dell’acconto tramite assegno da versare presso l’agenzia
Adenium Largo F. Richini 2, tel. 0258312888, info@adeniumtravel.it o bonifico bancario intestato
a Cleome srl, UBI BANCA- Filiale di Milano Via Spartaco 12 – 20135 Milano
IBAN IT 09 I 03111 01611 000 000 010526
specificando causale: gruppo mozzati campania 9 ottobre
SPECIFICANDO ESATTAMENTE NOME E COGNOME E DATE DEL VIAGGIO CHE SI PRENOTA.
PER IL SALDO SI SEGUE LA MEDESIMA PROCEDURA.
Contestualmente avvisare Luca Mozzati: telefono 02-47996225
e-mail: luca.mozzati@gmail.com; cellulare: 3703223105.

