PORTICI: trekking
nel Parco della Reggia
domenica 14 ottobre 2018

mezza
giornata

Programma di massima


10,30 – Ritrovo dei partecipanti (con mezzi
propri) presso l’ingresso della Reggia di
Portici- in Via dell’Università 100



Visita guidata al Parco Gussone della
Reggia di Portici

La giornata del Camminare
In occasione della giornata nazionale
del Camminare
il Touring Club Italiano
in collaborazione con il Centro Musa
e l’Associazione Demetra
propone
Trekking alla Reggia di Portici
passeggiata storico-naturalistico nel
Parco Gussone della Reggia.

Numero max partecipanti: 40 persone
Organizzatore: Touring Club Italiano
Club di Territorio di Napoli
Email: napoli@volontaritouring.it

Programma della visita
La Reggia e il suo Parco sono il tesoro più grande della città di Portici e
di tutta l’area metropolitana di Napoli. La residenza estiva dei Borbone,
edificata ai piedi del Vesuvio anche per ospitare il Museo Ercolanense e
nell’Ottocento la storica Scuola di Agricoltura oggi dipartimento
universitario con annessi i musei scientifici, conserva nel suo Orto
Botanico e nel Bosco superiore spazi di flora mediterranea e piante rare
provenienti da diversi ambienti climatici della terra, oltre all’area della
Pallacorda e il castello-fortino per le esercitazioni militari con annessa
cappella con cupola in piastrelle maiolicate.
Lo speciale percorso in un’area più nascosta del Sito Reale di Portici,
sarà l’occasione per immergersi nella natura e rivivere i fasti e le
meraviglie della corte borbonica.

 Trasporti: mezzi propri - ampia possibilità di parcheggio auto
 Volontario Tci Accompagnatore: Giulio Colella, console del Touring
 Guida: a cura della Associazione Demetra

Quote
La manifestazione prevede una contribuzione a partire da 5 € per i soci del
Touring Club Italiano e da 8 € per i non soci, da corrispondere al momento
della visita, per la quota da corrispondere al Musa e all’associazione
Demetra e per la copertura dei costi del Club di Territorio.
I soci e gli amici del Touring Club Italiano regolarmente iscritti alla
manifestazione sono coperti da apposita polizza assicurativa per la
responsabilità civile.

è necessaria la prenotazione
presso il Club di Territorio di
Napoli inviando una email a:
napoli@volontaritouring.it

Per comunicazioni urgenti, il
giorno della manifestazione, è
possibile contattare il numero
(335 1272933) Giulio Colella.

Le prenotazioni a partire dal 1° Settembre.
Il Volontario Touring accompagnatore ha la facoltà di variare
l’itinerario. La manifestazione si effettua anche in caso di pioggia.
Il Club di Territorio di Napoli del Touring Club Italiano si riserva il
diritto di accettare o meno la prenotazione.
Manifestazione organizzata per i soci e gli amici del TCI e soggetta al
regolamento della Commissione regionale consoli della Campania.

