
	
	

 

 
 

 



	
	

28 OTTOBRE 
VISITE TEMATICHE 
 
SCUOLA PER CACCIATORI DI MOSTRI ALLA REGGIA DI PORTICI 
 
Vampiri, lupi mannari, orchi, fantasmi… chi ha paura delle creature della notte? Non certo i coraggiosi bambini 
che parteciperanno alla “Scuola per cacciatori di mostri” della Reggia di Portici!  
Vi proponiamo una visita speciale negli splendidi giardini della Reggia di Portici per tutti i bambini. I piccoli 
visitatori potranno imparare divertendosi mille storie e curiosità delle fiabe di Halloween, dei mostri delle favole, di 
come ogni mostro simboleggi, in realtà, solo un ostacolo da superare per diventare grandi. Il tutto nella cornice 
meravigliosa del Sito Reale di Portici. Maschere, disegni e giochi completeranno una giornata divertentissima. 
Volete sapere tutto sui mostri delle favole? Volete imparare a sconfiggerli? E’ facile, bastano affetto, gentilezza, 
una risata e tanta voglia di giocare!  
 
Contributo organizzativo bambini: 8 euro  
Sono consentiti al massimo 2 accompagnatori gratuiti per ogni bambino 
 
Raduno alla biglietteria ore 10:00, inizio ore 10:30 
Ingresso nell’Orto Botanico.  
Prima tappa: la Fontana della Flora.  
Seconda tappa: il Giardino Segreto in fiore.  
Terza tappa: la Porta delle sfingi.  
Quarta tappa: il Bosco intermedio  
Quinta tappa: la Pallacorda. 
 

 
 



	
	

SPUNTA LA LUNA SULL’ORTO 
 
Quando cala la sera, la dolce luna d’ottobre,  la Luna delle Foglie Cadenti,  allora l’Orto Botanico della Reggia 
di Portici si anima dei sogni dei più grandi poeti…  
I visitatori potranno attraversare i giardini della Reggia di Portici ed ascoltare in un’atmosfera magica e 
incantevole una selezione di poesie, fiabe e pensieri di alcuni tra i più grandi poeti della cultura napoletana, 
italiana e mondiale. Il tema della serata sarà la Luna, il nostro pallido satellite, che, come Dea, come Strega, 
come Amante, ha accompagnato e illuminato i passi dell’umanità. 
Venite ad ascoltare le dolci voci dei poeti, cantori, amici e innamorati della Luna! Vi aspettiamo! 
 
Raduno alla biglietteria ore 17:00, inizio ore 17:30 
Al termine del percorso guidato ci sarà un Brindisi nei giardini per festeggiare l’anniversario dell’Orto Botanico 
Contributo organizzativo: 12 euro 
 
 
UAN - UNIONE ASTROFILI NAPOLETANI 
Conversazione su "La Luna e l'agricoltura" a cura del Prof. Edgardo Filippone  
Sala Cinese 18:30 -19:15  
Osservazione della Luna (Primo Quarto) e guida al riconoscimento di stelle e costellazioni tramite telescopio 
19:30 - 20:30 dall'esedra della Reggia 
Ingresso libero 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

29 OTTOBRE 
 

VISITA TEMATICA 
 
GIARDINO SEGRETO TRA ALBERI IN FIORE 
 
Un giardino segreto tutto per noi? Un albero maestoso dai fiori bellissimi e profumati nel cuore della nostra città, 
di cui quasi nessuno conosce l’esistenza? Proprio così! Venitelo a scoprire. La Reggia di Portici riapre le porte dei 
suoi giardini storici per una visita guidata tematica. Lasciatevi affascinare dalle mille storie che ogni singola 
foglia, ghianda o fiore può regalarvi.  
Ad accompagnarvi, guida d’eccezione del tempo che fu, Fernando Nunez, maggiordomo e gentiluomo di 
corte, simpatico spiritello guardiano della Reggia. Il maestoso e secolare albero della canfora, pianta orientale 
dai bellissimi fiori, sarà il cuore della passeggiata. Non perdete l’occasione di trascorrere una giornata speciale in 
un sito storico che è una parte mai troppo celebrato della storia della nostra terra. Vi aspettiamo! 
 
Contributo organizzativo: 10 euro 
 
Raduno alla biglietteria ore 10:00, inizio ore 10:30 
Ingresso nell’orto botanico.  
Prima tappa: la Fontana della Flora.  
Seconda tappa: il Giardino Segreto in fiore.  
Terza tappa: la Porta delle sfingi.  
Quarta tappa: il Bosco intermedio  
Quinta tappa: la Pallacorda.  
Sesta tappa: Sala cinese. 
 
I giorni 28 e 29 ottobre l'ingresso alla intera struttura museale sarà di €3 


