
 

    
    
            

domenica 22 maggio 

 

  CACCIA AL TESORO 

ESPLORANDO IL PARCO DI CAPODIMONTE                

 
 

 

 

 

 

 

 
 

   
 
 
Per il mese di maggio 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 avvincente 
caccia al tesoro che si snoderà nel Parco di Capodimonte. Dov’è nascosto il tesoro del Re? Ai 
più piccoli il compito di scoprirlo, in un’appassionante caccia al tesoro tra i boschi intervallati 
da ampie praterie, tra fontane e statue settecentesche che permetterà di scoprire, con giochi e 
indovinelli, la storia di quella che in origine era una delle riserve di caccia borboniche.  
Al termine dell’itinerario ai piccoli verrà regalato un premio golosopremio golosopremio golosopremio goloso. 
 

programma 

 

----    10:00 Raduno partecipanti 10:00 Raduno partecipanti 10:00 Raduno partecipanti 10:00 Raduno partecipanti all’ingresso del Parcoall’ingresso del Parcoall’ingresso del Parcoall’ingresso del Parco    ((((Porta Grande, lato Porta Grande, lato Porta Grande, lato Porta Grande, lato via via via via Ponti RossiPonti RossiPonti RossiPonti Rossi))))    
    
----    10:15 Inizio della visita 10:15 Inizio della visita 10:15 Inizio della visita 10:15 Inizio della visita     
    
----    12:00 Conclusione delle attività12:00 Conclusione delle attività12:00 Conclusione delle attività12:00 Conclusione delle attività    
    

modalità di partecipazione 

la visita è destinata ai bambini di età compresa tra i 6 e i 10 annila visita è destinata ai bambini di età compresa tra i 6 e i 10 annila visita è destinata ai bambini di età compresa tra i 6 e i 10 annila visita è destinata ai bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni    
contributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativo bambini: euro 5,00 
la prenotazioneprenotazioneprenotazioneprenotazione è obbligatoriaobbligatoriaobbligatoriaobbligatoria e va effettuata entro venerdì 20 maggio    
 

info e prenotazioni 

081/263250  - 392 2863436 - didattica@sitireali.it 

 
150˚  viaggio verso sud 

mezzogiorno, il bello dell’italia 


