Reggia di Portici (Na) - Domenica 22 aprile 2018
Percorsi guidati per scoprire la storia
della residenza reale estiva di Carlo di Borbone
1 – Alla scoperta della Reggia di Portici
Fu costruita nel 1738 per volere di Carlo di Borbone e della moglie Amalia di Sassonia. Con
la nascita dello Stato unitario, nel 1872 la Reggia di Portici e il Parco reale furono assegnati
alla Provincia di Napoli per la Reale Scuola Superiore di Agricoltura. Oggi la Reggia è sede
del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. L’itinerario
proposto si svolgerà partendo dallo splendido Scalone Reale, visitando l’Herculanense
Museum con reperti provenienti dagli scavi di Ercolano e Pompei, che nel 1758 furono
sistemati nelle stanze della Reggia, l’Appartamento Reale, gli eleganti affreschi della Sala
Cinese (luogo “Aperti per voi” visitabile grazie all’accoglienza dei volontari Tci per il
patrimonio culturale), la Cappella Reale e l’Orto Botanico con i giardini ornamentali ed
importanti collezioni di piante provenienti da diverse parti del mondo.
Durata: 1 e 30 minuti. Ore: 9.30 – 10.00 – 10.30 – 11.00 – 11.30 – 11.45 – 12.00 – 12.30 –
13.00 – 15.00 – 15.30 – 16.00 – 16.30 – 17.00.

2 – Alla scoperta del Museo Nazionale di Pietrarsa
Domenica 22 aprile 2018, in alternativa all’auto, per visitare la Reggia di Portici (e il Museo
Nazionale Ferroviario di Pietrarsa) sarà possibile utilizzare anche il treno storico “Pietrarsa
Express”:
- il primo con partenza da Napoli alle ore 11.12 ed arrivo a Pietrarsa - S. Giorgio a Cremano
(stazione per visitare il Museo Ferroviario di Pietrarsa) alle ore 11.30 e a Portici - Ercolano
(stazione per visitare la Reggia di Portici) alle ore 11.34
- il secondo con partenza da Napoli alle ore 14.35 ed arrivo a Pietrarsa - S. Giorgio a
Cremano alle ore 14.50 e a Portici - Ercolano alle ore 14.53
Il biglietto del “Pietrarsa Express”, oltre al viaggio in treno storico, comprende la visita al
Museo Ferroviario di Pietrarsa. Per ulteriori informazioni: www.fondazionefs.it
Durata della visita: 1 ora circa. Ore: 11.45 – 15.00. Non è necessaria la prenotazione.
***
Alle ore 12.30 cerimonia di benvenuto e saluto delle autorità all’interno della Sala Cinese
(nella foto: il particolare di un affresco) della Reggia di Portici.

RITROVO DEI PARTECIPANTI
dalle ore 9.00 presso il gazebo
TCI in via Università 100,
all’ingresso della Reggia di Portici.
Primo gruppo ore 9.30
Ultimo gruppo ore 17.00
E’ necessario presentarsi al punto
di accoglienza 10 minuti prima
dell’orario di visita prenotato.
La partecipazione è gratuita.
La prenotazione delle visite alla
Reggia di Portici è obbligatoria a
partire da venerdì 6 aprile 2018,
fino
ad
esaurimento
posti
disponibili.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

ProntoTouring 02.8526.266
(dalle ore 9 alle ore 17
dal lunedì al venerdì).
Come arrivare
alla Reggia di Portici:
In treno: linea Napoli Centrale –
Portici /Ercolano (la Reggia dista
800 metri a piedi dalla Stazione).
In auto: Autostrada A1 Napoli –
Pompei – Salerno. Uscita Portici.
La Reggia di Portici è a circa 2 km
dal casello autostradale.
Possibilità di parcheggio gratuito
all’interno della Reggia.
Per ulteriori informazioni:
www.centromusa.it

