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VISITE TEMATICHE 

Il MUSA affianca ad un percorso di visita tradizionale dei musei del Sito Reale di Portici, un 
percorso delle meraviglie che si snoda tra le collezioni scientifiche, l’Orto Botanico e 
l’Herculanense Museum.  

Le visite tematiche si effettuano su prenotazione per gruppi minimo 15 persone. 

TITOLO COSTO DESCRIZIONE 
Alla scoperta dell'Orto Botanico di 
Portici. 
 
 
 
 
Età: 6-18 anni 

€ 4,00 a persona La visita dell’Orto Botanico di Portici, sorto nel 1872 
all’atto della fondazione della Reale Scuola Superiore 
di Agricoltura, comprende i giardini reali e parte del 
parco superiore delle Reggia di Portici. 
Guidati da operatori qualificati sarà possibile 
osservare diverse testimonianze storico-
architettoniche e importanti collezioni di piante 
provenienti da varie zone del mondo. 

Re Carlo e l'orto incantato: il percorso 
dei sensi. 
 
 
Età: 3-5 anni 

€ 4,00 a persona Ai bambini sarà raccontata la storia della nascita della 
Reggia Borbonica in chiave fiabesca, utilizzando come 
ambientazione gli spazi verdi dell’Orto Botanico di 
Portici. I partecipanti saranno guidati nella 
percezione della natura attraverso la stimolazione e 
l’utilizzo dei cinque sensi. 

Il giardino segreto. Cammino ritrovato. 
 
 
 
 
Per adulti   

€ 7,00 a persona Un percorso nella parte più nascosta e meno 
conosciuta della Reggia di Portici: potrete ammirare il 
giardino segreto, l’area della pallacorda, il castello e la 
sua cappella. Tesori poco fruibili al pubblico ora 
aperti alla meraviglia di tutti. Guide esperte vi 
accompagneranno alla scoperta di piccoli grandi 
segreti. 

La Reggia, Mozart e la moda cinese. 
 
 
Per adulti   
 
 
 
Effettuabile solo di domenica mattina 

€ 7,00 a persona Un itinerario alla scoperta dell’architettura della 
Reggia di Portici, raccontando di Re, Mozart e gusto 
cinese, attraverso sontuose sale, spazi scenografici e 
scaloni. 
monumentali, compresa la splendida Cappella Reale. 
Un percorso per conoscere una delle residenze più 
illustri della dinastia borbonica, adagiata tra il mare e 
il Vesuvio, ricca di storia e bellezza. 

 


