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NAPOLI E CASERTA: PICCOLI FOTOGRAFI E APPRENDISTI 

ARTIGIANI 
Week end a Napoli e Reggia di Caserta 

19/20 dicembre 
 

 
 

Giorno 1 
Ritrovo alle h. 14 presso la reception del Grand Hotel Europa, raggiungibile a piedi in 3 minuti dalla 
stazione di Napoli Centrale. 
Dopo esserci sistemati e rinfrescati raggiungeremo in treno la Reggia di Caserta, il più grande palazzo reale 
al mondo, patrimonio Unesco dal 1997 e celebre capolavoro, che segnò il tramonto del barocco dando 
inizio all’architettura neoclassica. 
La visita è pensata per i bambini e avrà come tema centrale la fotografia, applicata a luoghi meravigliosi 
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come i giardini e i fastosi interni del Palazzo. Vedremo i giochi e gli splendidi modellini realizzati per i piccoli 
principi custoditi nel parco e nel teatrino. 
Durante il percorso verranno date ai più piccoli come ai più grandi alcune interessanti indicazioni e consigli 
sul perché fotografare e su come farlo, su inquadrature e tecniche per la messa a fuoco. Il mini corso sarà 
aperto a tutti, neofiti ed esperti e si potranno usare tanto i telefonini quanto le macchine fotografiche per 
immortalare i soggetti più interessanti. Le migliori fotografie verranno pubblicate sulle pagine social della 
Reggia. 
Terminata la visita faremo rientro a Napoli in treno dove ceneremo tutti insieme in una tipica pizzeria 
raggiungibile a piedi dal nostro hotel. 
Pernottamento presso il Grand Hotel Europa. 
 
Giorno 2 
Colazione presso la struttura ospitante. 
Dedicheremo la mattinata a una visita di Napoli del tutto speciale e originale, studiata proprio coinvolgere 
le famiglie con bambini. 
Accompagnati da una guida locale, infatti, conosceremo i luoghi più belli e l’anima della città partenopea 
attraverso un percorso legato alle sue eccellenze artigiane e gastronomiche. 
Entreremo nelle più antiche botteghe degli artigiani per scoprire il loro legame con la città, per capire la 
magia di Napoli attraverso le loro storie. Ascolteremo leggende tramandate da generazioni e scopriremo 
tante curiosità che lasceranno a bocca aperta i nostri bimbi. 
Durante questa passeggiata nel centro storico avremo modo di scegliere tra diversi laboratori, dal mastro 
ombrellaio all’artigiano di guanti, dal tipografo al liutaio. 
Ma dato che Napoli bisogna conoscerla anche attraverso i suoi sapori non mancheranno nel corso della 
passeggiata delle tappe ad alcuni dei “campioni” dello Street Food locale, dalle celebri friggitorie alle 
gelaterie. 
Il percorso sarà in parte personalizzabile in funzione delle curiosità dei partecipanti. 
Termineremo il tour a ora di pranzo. Le famiglie che vorranno potranno scegliere uno dei tanti locali tipici 
per pranzare liberamente e sfruttare il resto del pomeriggio per godersi ancora un po’ le bellezze di Napoli 
prima del rientro a casa. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Sistemazione in camera quadrupla: 
– Quota di partecipazione adulto/bambino: € 175 / persona 
– Quota di partecipazione infant (0-2): gratuita 

-Eventuale supplemento camera tripla: € 45 / camera 
-Eventuale supplemento camera doppia: € 40 / camera 

LA QUOTA COMPRENDE 
Pernottamento di una notte presso il Grand Hotel Europa o similare 
1 cena tipica in pizzeria raggiungibile a piedi dall’hotel 
1 colazione presso la struttura dove soggiorneremo 
Trasferimenti in treno privato per/da Reggia di Caserta 
Ingresso alla Reggia di Caserta 
Visita guidata alla Reggia di Caserta con tematica fotografica per bambini come da programma 
Visita guidata di Napoli come da programma 
Assicurazione medico, bagaglio 
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Presenza in loco di un accompagnatore/assistente di Famiglie In TourPresenza in loco di un 
accompagnatore/assistente di Famiglie In Tour 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Trasferimenti andata e ritorno per Napoli 
Tassa di soggiorno (da pagare in loco) 
I pasti non in programma 
Tutto quello che non viene elencato in ‘la quota comprende’ 
 
DOVE DORMIREMO 
 
Grand Hotel Europa *** 

Ospitato in un edificio ottocentesco accanto alla stazione ferroviaria di Napoli Piazza Garibaldi, Grand Hotel 
Europa offre l’aria condizionata in tutte le camere, la connessione Wi-Fi gratuita nell’intera struttura e un 
ristorante con cucina tipica napoletana. 
Dispone di un parcheggio custodito per gli ospiti. 

 


