
 

                                           
                                        

sabato 16 giugno 

 

alla scoperta dei gioielli del re! 
Caccia al tesoro in villa per godere di via Caracciolo pedonalizzata 

 

  

 

  

 
 

  

 
   
 

Un nuovo appuntamento per i soci e i simpatizzanti del Distretto Culturale dei Siti RealiDistretto Culturale dei Siti RealiDistretto Culturale dei Siti RealiDistretto Culturale dei Siti Reali, promosso 
dall’omonima Associazione ed organizzato in collaborazione con la Cooperativa SIRECooperativa SIRECooperativa SIRECooperativa SIRE, dedicato ai più piccoli 
alla Villa Comunale di Napoli. 
Un appuntamento interamente dedicato ai bambini, finalizzato ad avvicinarli, in modo divertente e creativo, al 
ricco patrimonio culturale della città. Ecco quindi che li invitiamo con i loro genitori a partecipare ad una 
appassionata caccia al tesorocaccia al tesorocaccia al tesorocaccia al tesoro che si snoderà nella Villa Comunale di NapoliVilla Comunale di NapoliVilla Comunale di NapoliVilla Comunale di Napoli: il compito dei piccoli 
partecipanti sarà quello di scoprire dove sono nascosti i gioielli gioielli gioielli gioielli deldeldeldel    ReReReRe, scoprendo, tra giochi e indovinelli, la 
storia della Villa, voluta nel 1778 da Ferdinando IV di Borbone tra la Riviera e la spiaggia di Chiaja, progettata 
da Carlo Vanvitelli. 
Un modo divertente e alternativo per godere di via Caracciolo pedonale! 

 

Programma 
 

----    17171717:00 :00 :00 :00 Raduno partecipanti presso l’Acquario di NapoliRaduno partecipanti presso l’Acquario di NapoliRaduno partecipanti presso l’Acquario di NapoliRaduno partecipanti presso l’Acquario di Napoli    
    
----    17171717:15:15:15:15    InInInInizio della visita izio della visita izio della visita izio della visita     
    
----    18:318:318:318:30 0 0 0 Conclusione delle attivitàConclusione delle attivitàConclusione delle attivitàConclusione 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: € 5,00; genitori/accompagnatori: gratuiti 

la prenotazioneprenotazioneprenotazioneprenotazione è obbligatorobbligatorobbligatorobbligatoriaiaiaia e va effettuata entro venerdì 15 giugno    

info e prenotazioni 
081/263250  - 392 2863436 - didattica@sitireali.it 


