
 

 

 
 

    
    

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 martedìmartedìmartedìmartedì    22 22 22 22 giugnogiugnogiugnogiugno 
  Il versamento della quota verrà effettuato all’inizio della visita all’operatore Siti Reali 

 
 
 

quota comprensiva di : visita e caccia al tesoro – assicurazione  

contributo singolo €  5  (bambini 5-10 anni) 

 

info e prenotazioni 

081/6336763-081/263250 -339/3775452 - cultura@sitireali.it 

Gruppi organizzati: 333/7316743 turismo@sitireali.it 

Scuole: 347/0131795 scuola@sitireali.it 

 

 

caccia al tesoro 

nascosto 
 

alla scoperta della villa 

floridiana 
 

 

NAPOLI 

 

   

 

Giugno 2010 

Un’estate da Re…in compagnia di Siti Reali 

 

mercoledì 23 giugno  
 

Per il mese di giugno l’Associazione Siti Reali Onlus ha organizzato  un appuntamento interamente dedicato ai 
più piccoli, finalizzato ad avvicinarli, in modo divertente e creativo, al ricco patrimonio culturale della città. 
Ecco quindi, che lo staff dell’Associazione invita tutti i bambini a partecipare ad una appassionata caccia al caccia al caccia al caccia al 

tesorotesorotesorotesoro che si snoderà tra i viali del Parco della Villa FloridianaParco della Villa FloridianaParco della Villa FloridianaParco della Villa Floridiana, residenza storica appartenuta a Lucia 
Migliaccio, duchessa di Floridia, seconda moglie di Ferdinando IV di Borbone: qui, sulla collina del Vomero, 

rinfrescata dal verde del Parco che ancora oggi costituisce uno dei maggiori polmoni verdi della città, la 
duchessa veniva a trascorrere le vacanze estive. 

Ma… dove sono stati nascosti i suoi gioielli? Ai bambini che parteciperanno alla caccia al tesoro il compito di 
scoprirlo, seguendo gli indizi nascostindizi nascostindizi nascostindizi nascostiiii tra le finte rovine, le statue, i tempietti neoclassici e le  grotte che, al 
fine di soddisfare la passione della duchessa per gli animali esotici, ospitavano fino a pochi secoli fa uccelli di 
ogni genere, tigri, orsi, leoni e canguri! 
 

ore  16,45 - RaRaRaRadunodunodunoduno all’ingresso della Villa Floridiana, in via Cimarosa 77, Napoli  (Na)  
- RRRRegistrazione egistrazione egistrazione egistrazione  dei partecipanti 

   

ore 17,00 - Inizio delle attività: visita al Parco della Villa e caccia al tesoro 

  

ore 19,00 -  Conclusione della giornata 


