
 

 
 

 
REAL SITO DI CARDITELLO E IL  

CARNEVALE DI CAPUA 
 
 

DOMENICA 23 FEBBRAIO 
 

Incontro con i Sigg. partecipanti sistemazione in Bus G.T. e partenza per Carditello. Dolce 
sosta lungo il percorso per colazione con cornetti e brioches artigianali. Visita guidata al Real 
Sito di Carditello, situato nel cuore della Campania Felix. Costruito per volere di Ferdinando 
IV di Borbone nel 1787 e progettato dall’architetto romano Francesco Collecini, allievo di 
Luigi Vanvitelli, il Real Sito è composto da una palazzina centrale sormontata da un loggiato e 
da un belvedere, affiancata da altri edifici di servizio, e da un ampio galoppatoio ellittico, 
delimitato da due fontane con obelischi e con un tempietto circolare nel mezzo. Il massimo 
splendore di Carditello viene raggiunto negli anni immediatamente seguenti il 
completamento: il pittore di corte Jacob Philipp Hackert già noto per la sua attività alla Reggia 
di Caserta e a San Leucio, riceve l’incarico di occuparsi della direzione delle decorazioni e 
dell’arredo dell’appartamento reale. Nel 1860 la tenuta di Carditello viene occupata dai 
garibaldini e dopo l’Unità, passa alla Casa Reale dei Savoia. Negli anni, il complesso 
monumentale è passato attraverso vicende alterne e a partire dal 2004 è iniziato il rapido 
processo di rivalorizzazione.  
Pranzo tipico carnascialesco per gustare gli ottimi prodotti del territorio vesuviano 
accompagnati da vini locali. 
Nel pomeriggio proseguimento per Capua per vivere il clima festoso del carnevale. Le strade 
piene di colore, le maschere tipiche, coriandoli, musica, carri allegorici, danze, spettacoli 
straordinari, scherzi e divertimento. Partenza per il rientro. Rientro a Napoli in prima serata.    
 
 

€ 55,00 
Prenotando entro il 08 Febbraio 

 

La quota comprende: Bus GT, accompagnatore, colazione con cornetti, visita guidata come da programma, ingressi, pranzo 
tipico bevande incluse, assicurazione, diritti di prenotazione e parcheggi.  
La quota non comprende: mance, extra, Fidelity Card € 5,00 facoltativa, tutto ciò non indicato nella voce “La quota 
comprende”.  
 

€ 60,00 prenotando dopo il 08 Febbraio 2020 

 
L'itinerario si effettuerà al raggiungimento di min. 30 partecipanti. 

L'ordine di prenotazione, con saldo, attribuisce posto in bus. 
Condizioni generali di contratto come esposte in agenzia e sul nostro sito. 

 

Luoghi e orari di partenza - Al rientro il bus effettuerà itinerario inverso a quello di andata. 

Napoli (Fuorigrotta) – Piazzale Tecchio ingresso Metro Campi Flegrei 08:30 

Napoli (Vomero) – Piazza Medaglie d’oro 09.00 

 


