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VALLE DI MADDALONI
ACQUEDOTTO CAROLINO
È l'acquedotto nato per 
alimentare il complesso di 
San Leucio e che fornisce 
anche l'apporto idrico alla 
Reggia di Caserta.
E’ riconosciuta come una 
delle opere di maggiore 
interesse architettonico e 
ingegneristico del XVIII 
secolo.

S. M. CAPUA VETERE
ANFITEATRO CAMPANO 
L'anfiteatro Campano, è un 
anfiteatro di epoca romana 
della città di Santa Maria 
Capua Vetere, secondo per 
dimensioni solo al Colosseo, 
al quale probabilmente servì 
come modello essendo stato, 
verosimilmente, il primo anfiteatro 
del mondo romano.

CASERTA, REGGIA
La Reggia di Caserta, è una 
dimora storica appartenuta 
alla casa reale dei Borbone 
di Napoli, proclamata Patrimonio 
dell'umanità dall'UNESCO. 
È circondata da un vasto 
parco nel quale si individuano 
due settori:
Il giardino all'italiana e il giardino 
all'inglese, caratterizzato da 
fitti boschi. WE ARE CASERTA

P.zza Cattaneo 1/2, 81100 Caserta
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WE ARE CASERTA organizza un evento dedicato al mito della Ferrari, 
durante il quale appassionati della rossa di Maranello soci della scuderia 
Ferrari Club COSTA DEL VESUVIO, si daranno appuntamento a 
Caserta il 26 Settembre e per i due giorni successivi sfileranno con 
le loro autovetture in carovana toccando i principali Comuni della 
Provincia. Il fine della manifestazione è quello della raccolta 
fondi per l’AIPD (Associazione Italiana Persone Down) che raggiungerà 
il suo apice la sera di Sabato 27 Settembre con il Gran Galà di 
beneficenza presso il Real Sito di San Leucio. Per incentivare la 
raccolta fondi, è prevista, tra l’altro, la sfilata di moda di circa 100 
bambini di età compresa tra i 5 ed i 15 anni che si terrà nella giornata 
di Domenica 28 Settembre. L’evento, volto a valorizzare il territorio 
ed i suoi beni turistici e culturali, coniuga la passione verso il mito 
Ferrari con la bellezza di Caserta. È un incontro unico per il pubblico 
che potrà ammirare, fotografare e riprendere da vicino i bolidi del 
Cavallino Rampante, portandosi a casa tanti gadget griffati Ferrari.

VENERDÌ 26 SETTEMBRE 2014
17.00 / 20.00
Arrivo autovetture al Plana Resort di Castel Volturno. All’arrivo accredito 
e cocktail di benvenuto per i partecipanti. 

20.30
Briefing e distribuzine dei numeri per le vetture con un rappresentante 
del Ferrari Club costa del Vesuvio. 

21.30
Cena di beneficenza organizzata dal Plana Resort a favore dell’A.I.P.D. 
Caserta. 

SABATO 27 SETTEMBRE 2014

DOMENICA 28 SETTEMBRE 2014 LA DIVERSITÀ È UNA GRANDE RICCHEZZA
11:00 
Presso lo storico Bar Boys di Caserta (piazza Cattaneo),  ci saranno 
i bambini (dai 5 ai 15 anni) in passerella  in favore dell’A.I.P.D. 
Caserta a cura di Maurizio Cirillo, seguita poi dalla consegna delle 
targhe di ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla 
buona riuscita dell’evento. Arrivederci alle bellezze e ai tesori 
della Provincia di Caserta.  

Il nostro presupposto è la consapevolezza che “la disabilità 
permette di scoprire e apprezzare la ricchezza della diversità”. 
Solo andando oltre l’apparenza si scopre ciò che ci accomuna 
e che, in fondo, ci rende tutti uguali seppur nella diversità. La 
diversità va considerata come qualcosa di positivo e di stimolante..

Abbiamo scoperto che in tante differenze qualcosa di uguale 
c’è: l’unicità di ognuno.

Un sogno condiviso? Un mondo nel quale ciò che è diverso non 
sia rifiutato bensì scelto e accolto affinché ognuno possa sentirsi 
valorizzato nella propria specificità.
Questa sorta di cambio di punto di vista sulla diversità, assolutamente 
fruttuoso, provoca una crescita integrata che porta alla nascita 
di un contesto nuovo.

9.30
Partenza del tour in direzione Riardo, costeggiando Mondragone con 
sosta al Foof. 

11.00
Arrivo a Riardo con brunch di accoglienza presso la Fiera del Mobile.   

14.00
Partenza da Riardo per Caserta, costeggiando Santa Maria Capua 
Vetere. Arrivati a Caserta, sosta e giro alla Reggia. Subito dopo, continuerà 
il tour proseguendo per Casertavecchia, Valle di Maddaloni e Maddaloni. 
Rientro al Grande Hotel Vanvitelli, in conclusione del tour.

21.00
Partenza dall'hotel verso il Belvedere di San Leucio dove si svolgerà la 
serata di gala “Gran soirée alla Corte dei Borbone” in collaborazione 
con One Kenobi.   

 


