
Partenza in Bus da Roma e arrivo a Napoli. In mattinata visita guidata al Museo di 
Capodimonte. 
Questo rinomato museo napoletano ospita i dipinti di alcuni dei pittori più importanti della 
scena artistica degli ultimi cinquecento anni. La Reggia di Capodimonte è nata dall'amore per 
l'arte di Carlo di Borbone, che nel 1738 ha voluto costruire un edificio solo per ospitare la 
collezione Farnese ereditata dalla madre Elisabetta.  Nonostante sia nata con uno scopo 
artistico, negli anni la Reggia di Capodimonte è stata usata anche come residenza reale, prima 
dai Borbone, poi dai francesi, in seguito di nuovo dai Borbone e infine dai Savoia.  
Pranzo libero e tempo libero nel Centro Storico di Napoli per raggiungere numerosi luoghi di 
interesse, come ad esempio: la Cappella San Severo con il famoso Cristo Velato (è 
necessaria la prenotazione). Il centro storico di Napoli, racchiude quasi tre millenni di storia 
e risulta essere il più vasto d'Italia e uno dei più vasti d'Europa. È noto per le sue chiese, come 
la Chiesa di Gesù Nuovo con facciata in pietra e lussuosi interni barocchi, la Reale Cappella 
del Tesoro di San Gennaro o Santa Chiara, con un chiostro decorato da colonne con 
piastrelle colorate (chiusura alle ore 14:30). Trattorie che servono pasta e piatti di pesce si 
alternano a semplici pizzerie o il tipico “Cuoppo”, cartoccio di frittura antesignano del 
moderno street food.  
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro a Roma.  

La quota comprende: Viaggio in pullman GT, Visita guidata al Museo di Capodimonte - Whisper 
radioriceventi - Accompagnatore - Mance.   

La quota non comprende: Biglietto di ingresso al Museo di Capodimonte € 12,00  - Pranzo libero 
- Tessera associativa assicurativa 2022 €15 a persona - Quanto non indicato ne “la quota
comprende”.

     

Partenza da: Fermata metro B EUR Fermi (Viale America) ore 6.20 - Piazza della Pace 
Ciampino ore 6.40 - Circonvallazione Tuscolana ore 7.00  

RISERVATO AI SOCI 

 Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  
 Chiamaci: 06 8993.9996 - 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 

DOMENICA 22 MAGGIO 2022 

NAPOLI  con il   
MUSEO CAPODIMONTE   €  29,00 


