REAL BELVEDERE DI SAN LEUCIO
Le visite guidate per gruppi si effettuano SU PRENOTAZIONE (previo contatto telefonico)
Il percorso di visita, che comprende la Sezione di Archeologia Industriale, gli Appartamenti Storici e i Giardini
Reali (chiusi in condizioni di maltempo per motivi di sicurezza), è sempre guidato e dura 1 ora circa.

TARIFFE
€ 6,00 a pers.

Biglietto Intero.

€ 3,00 a per.
Biglietto per gruppi, quando sono di numero superiore a n. 25 persone.
Biglietto Ridotto, per giovani con età compresa tra i 6 e i 18 anni, persone di età € 3,00 a per.
superiore ai 60 anni, docenti di scuole e delle università di Stato, giornalisti muniti di
tessera dell’ordine, militari ed assimilati in divisa, studenti universitari muniti di libretto,
cittadini residenti iscritti all’anagrafe di Caserta con apposito documento di
riconoscimento; scolaresche.

€ 1,00 a pers.

Biglietto Casa del Tessitore

Biglietto Omaggio per portatori di handicap e loro accompagnatori, minori di 6 anni € 0,00 a pers.
di età.

€ 1,00 a pers. per gruppi
Biglietto Operatore didattico (Guida del Belvedere)
di minimo 15 ps.
N.B. Il costo minimo per la Guida è di € 15,00.
Il pagamento dei biglietti può essere effettuato in contanti direttamente alla biglietteria del Complesso,
oppure, preventivamente, con bonifico bancario.
TARIFFE PER SERVIZI FOTOGRAFICI: I servizi fotografici per matrimoni e comunioni possono essere
realizzati negli spazi esterni, previo pagamento del corrispettivo fisso di € 50,00.

ORARI DI APERTURA DEL BELVEDERE:
Tutti i giorni, tranne il martedì pomeriggio, dalle ore 8,00 alle ore 18,00.
La domenica e i festivi: 9,30-13,00; 15,00-18,00

ORARI DI VISITA MUSEO DELLA SETA DEL REAL BELVEDERE:
Mattina: 9.30 – 10.45 – 12.00
Pomeriggio: 15.00 – 16.30 (ORARIO INVERNALE)
15.30 – 17.00 (ORARIO ESTIVO)
GIORNO DI CHIUSURA: MARTEDI POMERIGGIO
Altri giorni di chiusura: 1 gennaio; Pasqua (pomeriggio); Lunedì dell’Angelo; Ferragosto; 24 dicembre
(pomeriggio); 25 dicembre; 31 dicembre (pomeriggio)

INFO
Telefono: 0823/301817; diretto uff. prenotazioni: 0823.273151;
Fax: 0823/273182; Numero Verde: 800.41.15.15
Indirizzo di posta elettronica: belvedere@comune.caserta.it
Sito web: http://www.comune.caserta.it (link Real Belvedere di S.Leucio)

