
MICROGUIDA

Caserta

Caserta è da sempre associata alla sua 
reggia che, com'era nei desideri di Re Carlo 
di Borbone, ne è diventata il fulcro. Città di 
origini antiche, risalenti all'epoca sannita e 
passata sotto il dominio normanno, vide il 
suo massimo splendore in età borbonica 
quando, nei progetti architettonici del 
Vanvitelli, sarebbe dovuta diventare una città 
ideale in competizione con le grandi capitali 
europee dell'epoca. 

https://www.travel365.it/
https://www.travel365.it/caserta-cosa-vedere.htm
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       Via degli Antichi Platani

Viella Barbera

Via dei Giardini Reali

Via dei Giardini Reali

Bosco San Silvestro

 Acquedotto Carolino

 Eremo S.Vitalino

Caserta Vecchia

Planetario

Duomo S.Michele

Anfiteatro Capuano

Belvedere San Leucio
Museo della Seta

Reggia di Caserta
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ITINERARIO DI UN GIORNO
Caserta
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SALE
Reggia di caserta
8:30 alle 19:00
chiuso martedì
cumulativo €12,00

1 PARCO
Reggia
di caserta

2 GIARDINO
INGLESE
Reggia
di caserta

3 DUOMO
S.MICHELE
sempre accessibile
gratis

4

BELVEDERE 
S.LEUCIO
9:00 alle 18:00
chiuso martedì
6,00 €

5CASERTA
VECCHIA 
sempre accessibile
gratis

6VALLE DI 
MADDALONI
sempre accessibile
gratis

7

https://goo.gl/maps/jheRpWjxVNSdvosTA


DOVE MANGIARE E COSA FARE LA SERA
Caserta

DOVE MANGIARE

Locanda Battisti 
trattoria che propone piatti 
di pesce freschissimo
€20,00 a persona

Via Battisti, 97 
Agriturismo Miravalle
Agriturismo con prodotti di 
produzione e del territorio
€20,00 a persona
Via Cossa, 14

I Masanielli
Nella top ten delle migliori 
pizzerie italiane
€35,00 a persona
Via Douhet, 11

Da Miduccia
Osteria tipica con prodotti
di stagione
€30,00 a persona
Via S. Carlo, 83

Antica Hostaria Massa
Locale storico con ottimi piatti 
€35,00 a persona
Via Mazzini
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Gran Caffè Margherita
Bar con vasta scelta di

aperitivi e cocktail
Piazza Dante

Vieux Carrè
Cocktail innovativi

Piazza Ruggiero 10/11

La Storia
Discoteca con diversi stili di

musica e feste a tema
Via S.S. Sannitica, 85

Lizard Club
Eventi, serate e live music

SS7, 12

Batita
Discoteca cult

Sr 18, 15 
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COME MUOVERSI E DINTORNI
Caserta

Dintorni
1 - Napoli 37 km
2 - Ischia 42 km
3 - Vesuvio 80 km

Come Arrivare
Da Aeroporto di Napoli - 35 min in bus
Da Napoli - 40 min in auto
Da Roma - 2h in auto
Da Bari - 3h in auto

Come Muoversi
In città 
a piedi | bus (1,50€)
Fuori città 
auto | bus (da 2,00€)

37 km
Napoli1

42 km
Vesuvio3

80 km
Ischia2

Aeroporto di Napoli

Caserta
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Pensa all'ambiente prima di stampare

SEGUICI SUI SOCIAL

I testi, le immagini e i prodotti multimediali pubblicati sono tratti direttamente dal sito www.travel365.it
Tutti i diritti sono riservati ed è viatata la riproduzione anche parziale

Travel365 non fornisce alcuna garanzia sui contenuti ivi presenti e declina qualunque responsabilità in relazione ai medesimi.
Info su termini e condizioni d'uso sul sito https://www.travel365.it/privacy.htm  

Questa è una guida di viaggio collaborativa: tutte le informazioni, i consigli, gli indirizzi, gli itinerari, sono frutto di 
contributi ed esperienze personali della community di viaggiatori di Travel365. Oltre 20.000 viaggiatori ogni anno 

condividono opinioni, segnalazioni, foto, storie, video, diari: ogni piccolo contributo, ogni singola esperienza si inserisce 
all'interno di un viaggio più grande. Immagina se ogni viaggiatore potesse, in ogni luogo, avere informazioni sempre 

aggiornate su monumenti, prezzi, trasporti... e potesse a sua volta migliorarle con il proprio contributo: L'obiettivo delle 
nostre guide è proprio questo, condividere e aggiornare tutte queste informazioni gratuitamente per rendere il mondo 

un posto più facile e piacevole da viaggiare.
 

Se hai apprezzato il contenuto, ecco cosa puoi fare:  

1 2 3

CONSIGLI PER GLI ALTRI 
VIAGGIATORI

Condividi con la community i tuoi 
consigli su questa o altre 

destinazioni: attrazioni, cibo, locali, 
mezzi di trasporto... scrivi un diario 

di viaggio e collabora con i tuoi 
consigli a creare la perfetta guida di 

viaggio

AGGIORNAMENTI E 
INTEGRAZIONI

Prezzi, informazioni, possono 
cambiare spesso... i tuoi contributi 

aiuteranno altri viaggiatori ad 
essere sempre aggiornati!

CONDIVIDI LE GUIDE CON
I TUOI AMICI

Invitali a scaricare le guide smart di 
Travel365 per le loro prossime 

destinazioni, ci renderesti davvero 
felici e sosterresti il progetto e tutta 

la community di viaggiatori!
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https://www.travel365.it/
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