
 

 
 

 
La Festa della Donna 

La Reggia di Portici, i luoghi amati da Amalia di 
Sassonia 

 
 

DOMENICA 08 MARZO 
 

Incontro con i Sigg. partecipanti sistemazione in Bus G.T. e partenza per Portici. Dolce sosta 
lungo il percorso per colazione con cornetti e brioches artigianali.  Arrivo e visita guidata. La 
Reggia di Portici è tra i più splendidi esempi in Europa di residenza estiva della famiglia reale 
borbonica e della sua corte. Posta alle pendici del Vesuvio ha un bosco superiore, 
originariamente dedicato alla caccia, ed uno a valle, di tipo più ornamentale, esteso fino al 
mare. La Reggia fu costruita nel 1738 per volere del re di Napoli, Carlo di Borbone, e della 
moglie, Amalia di Sassonia, affascinata dai paesaggi del Sud. Il sito di Portici, prescelto da re 
Carlo per motivi paesistici e per le risorse adatte alla caccia, si rivelò profondamente intriso di 
memorie sepolte: ad ogni scavo della terra, necessario per la realizzazione delle nuove 
costruzioni, qualche meraviglia del passato riemergeva alla luce. I reperti, provenienti dalle 
città sepolte di Ercolano e Pompei, si rivelarono ricchi e numerosi e furono sistemati nelle 
stanze della Reggia.  
Pranzo tipico per gustare gli ottimi prodotti del territorio vesuviano accompagnati da vini 
locali. Rientro previsto nel pomeriggio. 
 
 
 

Quota € 50,00 
Prenotando entro il 23 Febbraio 2019 

 
 

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

 
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. 

 
 

€ 55,00 prenotando dopo il 23 Febbraio 2019 

 
 

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 

 

 


