Come raggiungere Caserta
In aereo: Aeroporto di Capodichino a Napoli, a 24 km.
In auto: Autostrada del Sole (A1) Roma-Napoli. Per chi proviene da nord, uscita al casello di
Caserta Nord. Per chi proviene da sud, uscita al casello di Caserta Sud. Autostrada A3
(Salerno-Reggio Calabria) e prosecuzione per l'Autostrada A30 (Caserta-Salerno) e per l'A1
con uscita al casello Caserta Sud.
Il Territorio
La provincia di Caserta è come tagliata in due, da est a ovest, dal maggior fiume del
Mezzogiorno: il Volturno. Delimitata a oriente dall'Appennino e a occidente dal lungo Litorale
Domiziano, è attraversata dalla parte settentrionale a quella meridionale da due grandi vie di
comunicazione: l'antica Via Consolare Appia e la modernissima Autostrada del Sole. Il fitto
reticolo di strade e superstrade che completa l'impianto delle strutture viarie assicura rapidi e
comodi collegamenti in auto o con bus di linea. La raggiungibilità dei suoi centri è completata
dalle linee ferroviarie.
I richiami turistici
Ai visitatori, per puro turismo o per motivi di affari, Terra di Lavoro offre un ampio ventaglio
di richiami. La lunga storia della sua vicenda umana, fa di Caserta e provincia un territorio
ricco di cultura, di archeologia e di arte, mentre la favorevole posizione geografica, la mitezza
del clima e la natura del terreno ne fanno un punto di riferimento di bellezze e risorse
naturali.
L'archeologia
Nell'area dell'antica Capua (oggi S. Maria Capua Vetere), ma anche in altre zone, vi sono le
testimonianze più antiche della presenza umana. L'Anfiteatro Campano, il Mitreo, il
Criptoportico, la Conocchia rappresentano i maggiori riferimenti dell'antica Capua. Da non
trascurare le rovine di Suessa, l'area archeologica di Sinuessa, di Teanum Sidicinum, di Cales
e di Alife.
Bosco di San Silvestro, oasi Wwf, via Castelmorrone. Visite guidate. Orario: periodo invernale
(ottobre-aprile) 10-11-14,30; periodo estivo (maggio-settembre) 10-11-16.30. Agosto
chiusa. Info e prenotazioni: 0823 361300 - 0330 796840.
Biblioteche
Biblioteca Società di Storia Patria - Via Passionisti 3, tel. 0823 464674; lunedì-venerdì 9-13 e
14-16.
Biblioteca Seminario Vescovile - Via Redentore, tel. 0823 325135; giorni feriali dalle 9 alle
13.
Biblioteca Scuola Superiore P.A. - Palazzo Reale 0823 326622, aperta lunedì (ore 15-17) e
giovedì (9-13 e 15-17).
Centro Documentazione Europea c/o Scuola Superiore P.A. - Palazzo Reale, tel. 0823
326622. Aperto da lunedì a venerdì ore 9-13. Martedì e giovedì anche ore 15-17.
Istituto di Studi Storici e Filosofici «G. F. Aloisio» - Via Vivaldi, tel. 0823 344206.
Istituto Campano per la Storia della Resistenza-Centro Studi Daniele, via Renella 60.

Apertura lunedì, martedì e giovedì ore 9-13. Venerdì 16-19
Biblioteca Palatina, Reggia vanvitelliana, tel. 0823.321400. Consultazione volumi ore 9-14.
Richiedere autorizzazione alla Soprintendenza.
Biblioteca comunale , via Roma, tel. 0823.355826. Apertura tutti i giorni dalle 8,30 alle 13.
Martedì e giovedì dalle 16,30 alle 18, 45.
Biblioteca Comunale di Aversa, piazza San Domenico. Tel. 081.8901239. Apertura da lunedì a
venerdì ore 8,30-14 e 15-19.
Biblioteca comunale di S. Maria C. V., Corso Garibaldi. Tel. 0823.841516. Apertura: da lunedì
a venerdì 9-13; di pomeriggio (15-19) solo lunedì e venerdì.
Monumenti e Musei
Caserta
Palazzo Reale - Appartamenti storici: tutti i giorni dalle 8.30 alle 19.30. Martedì Chiuso.
Parco Reale - Tutti i giorni dalle 8.30 alle 14.30. Martedì Chiuso.
Giardino inglese: visite accompagnate per gruppi ogni ora dalle 9.30 alle 13.30. Martedì
Chiuso.
Museo dell’Opera e del Territorio - Tutti i giorni 9-12.30. Martedì Chiuso.
Biglietto d’ingresso: appartamenti storici, museo dell’Opera (4,20 euro); parco e giardino
inglese (2,00 euro). Biglietto cumulativo appartamenti e parco (6,00 euro). Biciclette nel
parco: 1,00 euro.
Per i cittadini dell’Unione Europea dai 18 ai 25 anni 50% di riduzione. Ingresso gratuito fino a
18 e oltre 65 anni. Ingresso gratuito al Parco della Reggia per i cittadini residenti nei Comuni
di Caserta e Casagiove.
Info e prenotazioni: 0823 447147; posta elettronica: reggiacaserta@tin.it
Duomo Casertavecchia - piazza Duomo, tel.0823371318. (Orario di apertura: mattino 9-13;
pomeriggio 15.30-18.00 (invernale); 15.30-20.30 (estivo).
Belvedere S. Leucio - visite guidate tutti i giorni dalle ore 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 18. Info
e prenotazioni: 0823 301706 (anche fax).

Alife
Cattedrale piazza Vescovato (aperta tutti i giorni)
Cripta della Cattedrale (aperta tutti i giorni)
Bellona
Centro Umanistico di Arte Moderna - via G.Verga, telefono 0823965745
Capua
Cattedrale - via Duomo (aperta tutti i giorni dalle 7,30 alle 12.00 e dalle 17.30 alle 20.00)
Museo Diocesano di Capua - (aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00)
Museo Campano - Via Roma, tel. 0823 961402, aperto da martedì a sabato dalle 9 alle

13.30; domenica dalle 9 alle 12.30; su prenotazione martedì e giovedì dalle 15 alle 18.
Letino
Museo delle Arti e delle Tradizioni - Pro Loco Letino, Tel. 0823945187
Maddaloni
Museo - via San Francesco d’Assisi tel.0823405217, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 13.30 e dalle 15.00 alle 19,30; sabato dalle 8.30 alle 13.30; chiuso la domenica).
Mignano Montelungo
Museo Militare - Orario visite: festivi dalle 8.00 alle 13.30, feriali dalle 8.00 alle 18.00. Tel.
0823901023.
Piedimonte Matese
Museo Civico Alifano - piazza I Ottobre, telefono 0823785900 - 0823785193.
Teano
Museo Archeologico di Teanum Sidicinum, Teano, Via Nicola Gigli, apertura tutti i giorni,
escluso martedi, ore 8.30-19.30, info: 0823.657302
Succivo
Museo Archeologico dell'Agro Atellano, Succivo, Via Roma 5, apertura tutti i giorni, escluso
lunedi, ore 9-19; info: 0815.012701

