
Durata 1:30 h circa - Costo € 2.58 a studente; servizio gratuito per i docenti. 

Percorsi nel Parco Reale - Con servizio navetta

1. Percorrendo il Parco Reale: dopo aver percorso il parterre, ci si soffermerà sui gruppi scultorei delle fontane; giunti alla

sommità, i partecipanti potranno ammirare la cascata e l'operatore avrà modo di spiegare l'acquedotto carolino e il concetto di

parco all'italiana. Una breve sosta sarà effettuata alla Peschiera del Bosco Vecchio.

Da pagare il servizio di Radioguida Whisper obbligatorio di € 1,20 per ogni alunno e genitore.

                             - REGGIA DI CASERTA -                     (PDS06)

 ATTIVITA'  DIDATTICHE 

Anno Scolastico 2013 - 2014

Percorsi negli Appartamenti Storici 

SCUOLE DI PRIMO E SECONDO GRADO - Approfondimenti tematici:

2. Il Giardino Inglese nell'idea di Graefer e M.Carolina: alla scoperta del primissimo orto botanico di gusto Romantico sorto in

Europa, luogo di delizie e innovazioni.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

1. Dèi e Miti alla Reggia: un percorso incentrato sulle divinità e gli eroi raffigurati nelle decorazioni del palazzo, con la

rievocazione delle gesta e l'illustrazione dei significati storici ed artistici delle rappresentazioni.

4. Terrae Motus - Arte contemporanea a Palazzo: i maggiori esponenti della Pop Art e della Transavanguardia (Haring, Paladino,

Kiefer ecc.) interpretano il violento sisma che colpì la Campania nel 1980. 

SCUOLE MATERNE - Ospiti del Re: un itinerario per i più piccoli, alla scoperta della vita di corte. Seguendo le tracce di Giggiglio, 

un simpatico simbolo animato, i giovanissimi partecipanti conosceranno tutti i segreti del Palazzo.

2. I Borbone e la Reggia: ripercorrendo le vicende della dinastia borbonica attraverso le sale del Palazzo, i ragazzi conosceranno i

personaggi, gli avvenimenti e le spinte culturali che hanno influito sul cantiere della Reggia.

3. La vita a Corte: un itinerario per scoprire la vita quotidiana dei Borbone alla Reggia. Sala dopo sala, i partecipanti rivivranno le

abitudini degli antichi abitanti del Palazzo.

TARIFFE INGRESSO PER ADULTI

Appartamenti Storici: 08:30 - 18:45

Parco: € 12,00 - Intero

Gen. - Feb. - Nov. - Dic. 08:30 - 14:30 € 9,00 - App. Storici 

Marzo                            08:30 - 16:00 € 10,00 - Annuale Parco

Aprile                             08:30 - 17:00

N.B. Il costo del biglietto può variare nel caso di 

mostre temporanee.

Maggio - Settembre        08:30 - 17:30

Giugno - Luglio - Agosto   08:30 - 18:00

Ingresso gratuito per under 18 e over 65 muniti di

valido documento di riconoscimento

4. La natura “nascosta” del Parco Reale: dopo la raccolta di foglie, bacche e cortecce all'interno del parco, gli alunni potranno

schedare in un erbario gli elementi recuperati e quindi ricavarne le essenze profumate.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

e- mail: caserta@civitamusea.it

Il diritto di prenotazione per coloro che non

usufruiscono del servizio di ass. didattica è di € 1,00

Durata 1:30 h circa - Costo € 2.58 a studente; servizio gratuito per i docenti. Navetta € 1.50

Laboratori didattici: “per sapere e saper fare"

1. Il mestiere del “Cartapistaro”: dopo una spiegazione introduttiva sulla tecnica della cartapesta, i ragazzi realizzeranno un

giglio borbonico. Nel periodo del Carnevale sarà attivo "Dipingo la mia maschera", laboratorio di decorazione pittorica sulla

cartapesta.

2. La bottega del “Pastoraro”: gli studenti imiteranno gli artisti "pastorari" del Settecento e produrranno delle testine in argilla.

Nel periodo natalizio sarà attivo "Tutti insieme per una Natività", laboratorio in cui gli alunni potranno cimentarsi nella tecnica

della decorazione della terracotta e nella creazione di piccoli abiti in stoffa.

web: www.reggiadicaserta.beniculturali.it

CIVITA Mu.S.eA.

Fax  0823.220847 

Tel.  0823.448084 - 0823.277380

Durata 2:00 h circa - Costo € 4,50 a studente; servizio gratuito per i docenti.

Europa, luogo di delizie e innovazioni.

MOSTRA: dal 23 ottobre 2013 al 6 gennaio 2014 le visite comprenderanno anche “Il ‘mestiere delle armi’ e della diplomazia: Alessandro ed 

Elisabetta Farnese nelle collezioni del Real Palazzo di Caserta".  L’esposizione racconta  le “Gesta” di Alessandro Farnese e i “Fasti” per le 

nozze di Elisabetta, attraverso dipinti, armature e antichi volumi.

ORARI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

3.  Interpretiamo  l'Arte  Contemporanea:  dopo la visita alla Terrae Motus ,  gli alunni rielaboreranno,  secondo le  tecniche 

artistiche del Novecento, le maggiori opere presenti nella ricca collezione.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Giugno - Luglio - Agosto   08:30 - 18:00

Ottobre                            08:30 - 16:30

valido documento di riconoscimento usufruiscono del servizio di ass. didattica è di € 1,00

a studente/docente, ad eccezione dei primi 150

prenotati del giorno. Il biglietto d'ingresso al

complesso è gratuito per 1 docente ogni 10 alunni.

Ingresso ridotto per i cittadini dell'Unione

Europea di età compresa tra i 18 e i 25 anni

non compiuti.
Giorni di chiusura: Martedì.

Il G. Inglese chiude 1 h prima del parco.


