
 

 

 

m o d a l i t à  d i  p a r t e c i p a z i o n e  

  Prenotazione entro sabato 7 marzo 
  Il versamento della quota verrà effettuato all’inizio della visita all’operatore Siti Reali 

 

quota comprensiva di :visita guidata – sosta golosa – assicurazione – biglietto d’ingresso 
 contributo singolo €  7 

 contributo “soci siti reali”  €  6 

 info e prenotazioni 081/6336763-081/263250 -339/3775452 - cultura@sitireali.it 
  Gruppi organizzati: 333/7316743 turismo@sitireali.it 

  Scuole: 347/0131795 scuole@sitireali.it 

 
 
 

siti reali… le stagioni nei luoghi dei borbone 

campagna di sensibilizzazione e partecipazione 2010 

il giardino del re:  

un pomeriggio tra musica, 

arte e natura 

PORTICI NAPOLI 

 

 

domenica  07 marzo 
 

Visita guidata all’Orto botanico della Reggia di Portici le cui collezioni comprendono oltre 1000 specie con 
circa 4000 esemplari di piante; L’Orto situato nei giardini storici del Sito Reale Borbonico circondato dal bosco 
di lecci del Parco Superiore della Reggia è un eccezionale documento museale in cui la Natura e la Storia 
costituiscono ambedue oggetto di meraviglia, unendo in sé le qualità di museo scientifico, di giardino storico 
e di sito archeologico. Luogo di ricerca e conservazione, ma anche luogo privilegiato per l’educazione 
ambientale. Sorse nel 1872, all'atto della fondazione della Reale Scuola Superiore di Agricoltura alla quale 
venne assegnata come sede, con il suo parco ed i suoi giardini, al Palazzo Reale di Portici, edificato fra il 1738 
ed il 1742 per volere di Carlo III di Borbone.  
Alla fine della visita i partecipanti potranno prendere parte al Concerto gratuito (prenotazione obbligatoria a 
cura di Siti Reali) organizzato in occasione del Mozart box, presso la Sala Cinese del Palazzo Reale: I Solisti 
del Gubbio Summer Festival- Musiche di Rossini, Schubert 
 
ore  16,30 - Raduno partecipanti all’ingresso della Reggia di Portici, via Università (Portici-Napoli) 

- Registrazione dei partecipanti e versamento quota all’operatore Siti Reali 
ore  16,45 - Inizio visita guidata all’Orto Botanico 
ore 18,00 - Alla fine della visita è previsto un dono goloso per tutti i partecipanti 

ore 18,30 - Concerto gratuito (prenotazione obbligatoria a cura di Siti Reali), presso la Sala 
Cinese: I Solisti del Gubbio Summer Festival- Musiche di Rossini, Schubert 


