Reggia di Caserta
La Reggia di Caserta, con l'annesso Parco, costituisce un complesso di valore universale,
inserito dal 1997 nella lista del Patrimonio Mondiale dell 'UNESCO. La tutela e la conservazione
del Complesso Vanvitelliano è affidata alla "Reggia di Caserta,", ufficio di livello dirigenziale
generale dotato di autonomia speciale ai sensi dl D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, in vigore dal 10
dicembre 2014.
REGOLAMENTO PER LA VISITA ALLA REGGIA E AL PARCO DI CASERTA
Art. 1 II complesso museale e i giardini sono visitabili dal pubblico munito di biglietto. I
visitatori sono tenuti ad osservare comportamenti decorosi e a rispettare il presente
Regolamento, segnalando tempestivamente al personale di custodia e alla Direzione della
Reggia le eventuali inadempienze ed inconvenienti riscontrati.
Art. 2 Gli addetti ai servizi di vigilanza hanno il compito di svolgere l'attività di sorveglianza
per il rigoroso rispetto del Regolamento.
Art. 3 II personale delle ditte addette ai lavori di manutenzione e restauro o ai servizi in
gestione è tenuto al rispetto del Regolamento.
Art. 4 Nell'intero Complesso Vanvitelliano è severamente vietato:
1. L'esercizio del commercio ambulante ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. 490/99 e art. 680 c.p.
2. Gettare qualsiasi tipo di rifiuto fuori dagli appositi contenitori.
3. Mettere in funzione ad alto volume radio o altri strumenti sonori.
4. Deturpare con pennarelli, matite, vernici o altro piedistalli, panchine, statue, fontane e
qualsiasi altra superficie.
5. Consumare alimenti al di fuori dei luoghi appositamente predisposti.
6. Effettuare con attrezzature professionali riprese fotografiche, cinematografiche televisive a
scopo di pubblicazione o di lucro senza la concessione prevista dal D.L. 29/10/1999 n. 490
art. 15.
7. Introdurre cani anche se al guinzaglio e con museruola.
8. Introdurre mezzi motorizzati di qualsiasi tipo (anche elettrico) non autorizzati.
9. Effettuare la visita in abbigliamento discinto e/o a torso nudo.
Negli Appartamenti Storici è vietato:
10. Portare borsoni, ombrelli, zaini ed altri oggetti ingombranti (caschi,
monopattini e simili) che devono essere lasciati nel guardaroba. Il servizio è gratuito.
11. Avvicinarsi eccessivamente alle opere d'arte e toccare oggetti, dipinti, arredi, tappezzerie
ecc.
12. Fumare, parlare a voce alta, correre o disturbare in qualsiasi modo gli altri visitatori.

13. L'accesso alle sale di guide turistiche non autorizzate e/o non in possesso di auricolari
whisper e/ o di gruppi troppo numerosi rispetto al massimo consentito (30 unità).
Nel Parco e Giardino Inglese è vietato:
14. Calpestare e danneggiare i prati. Giocare a calcio, palla a volo e simili in qualsiasi zona,
e/o recidere in qualunque modo la vegetazione.
15. La visita in bicicletta ai minori di 12 anni non accompagnati.
16. Percorrere in bicicletta i viali non asfaltati e dalla superficie accidentata ed allontanarsi dai
percorsi consentiti.
17. Cogliere qualsiasi tipo di frutto o fiore.
18. Accendere fuochi, gettare sigarette accese o comunque tenere comportamenti che possano
provocare rischio di incendio.
19. Praticare jogging nel giardino
inglese.
20. Scavare buche.
21. Bagnarsi in vasche o fontane, camminare sui bordi delle vasche o su cigli e scarpate della
cascata, gettare qualsiasi oggetto nelle vasche o nelle fontane e avvicinarsi alle statue.
22. Catturare o molestare esemplari della fauna, dare da mangiare agli animali, introdurre e
abbandonare animali di qualunque specie.

* S’informano i visitatori che la superficie dei viali e sentieri del Parco e Giardino Inglese può
presentare avvallamenti e buche dovuti a cause naturali (dilavamenti prodotti da piogge ecc. )
o accidentali. Dovrà, pertanto, essere usata la massima cautela e attenzione. Eventuali danni a
Persone o cose, derivanti dalla tenuta di un comportamento poco diligente e prudente, esulano
Da ogni responsabilità dell’amministrazione. Si esclude, pertanto, ogni pretesa risarcitoria a carico della Reggia

Art. 5 E' punibile penalmente (Art. 639 del c.p.):
23. Qualsiasi danno o inadempienza derivante dal mancato rispetto di quanto prescritto dagli
artt. 2,3,4.
24. Il rifiuto da parte del visitatore all'addetto alla vigilanza, che lo richieda, di indicare la
propria identità e di esibire il biglietto d'ingresso.
25. Qualsiasi violenza o minaccia nei confronti dell'addetto alla vigilanza, di altro personale e
dei visitatori.
26. Ogni molestia nei confronti del visitatore o di qualsiasi persona presente nel complesso
monumentale.
27. Ogni atto contrario alla decenza.
Art. 6 I trasgressori del presente regolamento saranno puniti a norma delle vigenti
disposizioni in materia amministrativa e penale e saranno immediatamente allontanati
dal complesso monumentale.
Art. 7 Per informazioni, chiarimenti ed eventuali reclami è possibile rivolgersi all'U.R.P.,
presso gli uffici della Reggia (0823 277111).
N.B. Gli accompagnatori di gruppi e scolaresche sono responsabili del rispetto del presente
regolamento da parte dei singoli. L'Amministrazione non risponde di eventuali danni a persone o
cose causati da disattenzione o dal mancato rispetto del Regolamento.

