
 

 

 

                                                                  

 
DOMENICA 29 Ottobre 2017 

CASERTA – Mostra Klimt EXPERIENCE e Reggia di Caserta 

 
Arrivo presso la reggia e ingresso alla mostra KLIMT EXPERIENCE. 

La vita, le figure e i paesaggi di Klimt sono i protagonisti assoluti di questa nuova rappresentazione 

multimediale immersiva, dedicata al padre fondatore della Secessione Viennese. 

Opere come Il Bacio, L’Albero della vita, oppure Giuditta, sono entrate a far parte della cultura 

popolare, eppure Klimt resta un artista da scoprire e da raccontare. 

Klimt Experience, grazie alla coinvolgente colonna sonora, all’eccezionale impatto visivo delle 

immagini riprodotte con definizione maggiore del Full Hd dal sistema Matrix X-Dimension, alla 

straordinaria forza evocativa delle 700 opere selezionate e delle ricostruzioni 3D della Vienna dei 

primi del ‘900, nonché all’apporto didattico dell’area d’introduzione alla mostra – allestita con 

supporti scenografici fisici e Oculus Samsung Gear VR – propone al visitatore un’immersione 

totale, senza soluzione di continuità, in un mondo simbolico, enigmatico e sensuale, dove si 

concretizza il trionfo di un’arte senza confini. Al termine tempo libero a disposizione per il pranzo 

libero. Nel primo pomeriggio incontro con la guida turistica e visita della maestosa Reggia, detta la 

Versailles del Sud, uno tra i più imponenti palazzi reali italiani. Nel tardo pomeriggio partenza per il 

rientro in sede. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso. 

Partenze: 

PESCARA  ORE 05,30;      CHIETI  ORE 06,00 
Quota di partecipazione pro-capite soci 

 

€  45,00 

Quota di partecipazione pro-capite non soci 

 

€  60,00 

La quota comprende: 

 Trasporto in pullman Gran Turismo con accompagnatore  

 Ingressi alla mostra di KLIMT e alla Reggia di Caserta  

 Visita guidata alla Reggia 

 Whisper per la Reggia di Caserta  

PRENOTAZIONI ENTRO IL 18/10/2017     IL PRESIDENTE C.R.A.D. 
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Tiziano ZUCCARINI 0871/ 3556067                               

 
Circolo Ricreativo Ateneo Dannunziano 

Presidente Costantino Tiziano ZUCCARINI 

Tel. 0871- 3556067 e-mail ctzucca@unich.it 
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