
 
PUNTO TOURING DI ROMA 

 

 

SABATO 7 e DOMENICA 8 MARZO 2020  
 

“NAPOLI … DI LAVA, PORCELLANA E MUSICA” 
(visita guidata in collaborazione con Bell’Italia 88  -  a cura della Dott.ssa Andreina Ciufo) 

 

    
 

Un “piccolo” viaggio a Napoli, che Stendhal ha definito “la città più bella 

dell’universo”, alla scoperta o riscoperta di impareggiabili tesori di bellezza, in un 
lungo arco temporale che ci porterà dall’antichità al 1600 di Luca Giordano e di 

Caravaggio. L’occasione è una Mostra imperdibile al Museo Capodimonte “Napoli, 
Napoli. Di lava, porcellana e musica.” che ci conduce fino all’epoca borbonica 

quando re Carlo e la moglie fondano la Real Fabrica dando inizio alla tradizione della 
lavorazione della porcellana che tuttora fa parte della storia e della cultura 

partenopea. Ma nel 1700 Napoli diventa, grazie al San Carlo, anche la capitale della 
Musica. Tutto questo lo ritroveremo nella Mostra come in un grande spettacolo 

teatrale. Itinerario culturale di due giorni, un pernottamento. In treno e pullman.  

 
SABATO 7 MARZO 

Ore 8:45 appuntamento dei partecipanti alla Stazione Termini - lato Via Marsala 
Ore 9:15 partenza con Freccia 1000 n.9595 in posti riservati di 2 classe 

Ore 10:28 arrivo a Napoli e transfer con pullman privato in albergo  
Sistemazione dei bagagli in albergo e inizio delle visite guidate. San Gregorio 

Armeno: la chiesa, il chiostro, il coro delle monache. San Gregorio Armeno, 
conosciuta anche come la Via dei Presepi, è una delle strade più suggestive di Napoli 

per la presenza delle botteghe di artigiani dei presepi. La tradizione del presepio, 
amata e coltivata dalla stessa monarchia borbonica fino all’Ottocento, è  tuttora più 

viva che mai  a Napoli che l’ha resa una vera e propria arte. In questa atmosfera 
popolare e festosa andremo a scoprire un angolo incantato: la chiesa cinquecentesca 

di San Gregorio Armeno splendidamente vestita di stucchi dorati, statue del miglior 
barocco napoletano e affreschi  tra cui quelli seicenteschi di Luca Giordano che 

costituiscono forse la sua opera più importante. Il chiostro è uno dei più  belli di 

Napoli, con piante di agrumi e una fontana barocca che gli donano un’atmosfera da 
Arcadia. Lo sfarzoso coro delle monache domina dall’alto la chiesa sottostante ed è 

riparato dagli sguardi da una gelosia lignea a trafori.  



Pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita del Pio Monte della Misericordia dove si 

conserva la tela del Caravaggio “Le sette opere di Misericordia”. L’ingegnosa pala 
d’altare, di elaborata e affascinante complessità, fu eseguita dal Caravaggio nel 1607, 

l’anno successivo alla fuga da Roma. La tela, uno dei suoi massimi capolavori, 
primeggia sulle altre, peraltro bellissime, dei grandi seguaci napoletani del pittore, tra 

cui Battistello Caracciolo. A seguire visita alla Chiesa di San Giovanni Maggiore. E’ 
una tra le chiese più antiche di Napoli riaperta solo dal 2012 dopo molti anni di  

restauri  che si sono resi necessari per i danni causati da numerosi terremoti. La  
storia della chiesa, a pianta basilicale, attraversa secoli di storia rintracciabile nelle 

sue stratificazioni. Il suo aspetto infatti  è tardo barocco ma le sue origini, ancora 
visibili nella zona absidale, risalgono all’epoca paleocristiana: Alcune colonne 

potrebbero provenire da Leptis Magna. Tempo libero. Cena in albergo e 
pernottamento. 

 
DOMENICA 8 MARZO 

Prima colazione e transfer con pullman privato al Museo Capodimonte per visitare la 

Mostra “Napoli, Napoli. Di lava, porcellana e musica”. Contenitore di grande 
bellezza per posizione, arredi, decorazioni, il  Palazzo sulla collina di Capodimonte è 

anche uno dei musei più belli di Napoli. Le collezioni di pittura e scultura 
comprendono opere di Raffaello, Tiziano, Masaccio, Caravaggio, ma la lista delle 

eccellenze è ben più ampia. In questo periodo le magnifiche sale dell’Appartamento 
Reale ospitano una mostra particolarissima, ideata in collaborazione con il Teatro San 

Carlo. Le sale sono state allestite dall’artista Hubert le Gall nello spirito di una 
scenografia teatrale. I manichini in costume rappresentano personaggi d’opera che, 

fuggiti dal teatro, sono venuti, finalmente liberi, a popolare la Reggia. Filo conduttore 
è la musica, che fluisce di sala in sala: i brani sono tratti da Paisiello, Cimarosa, 

Jommelli, Pacini. Con il concorso di tutte le arti e la teatralizzazione degli spazi, la 
mostra racconta la storia della Napoli del Settecento, feconda produttrice di cultura. 

In esposizione oltre mille oggetti: porcellane di Capodimonte e di altre manifatture 
europee, ma anche cinesi; oggetti d’arte e arredo, strumenti musicali, costumi del 

San Carlo firmati da stilisti e costumisti prestigiosi, come Ungaro e Giusi Giustino. NB: 

la visita verterà su alcuni dei principali capolavori del Museo. La mostra si visita 
individualmente con l’aiuto di “cuffie dinamiche” e compatibilmente con il numero 

delle cuffie a disposizione che non sono prenotabili. 
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita del Museo Filangieri. Il museo 

ottocentesco, ospitato nel rinascimentale Palazzo Como, colpisce per la sua 
interessante struttura; volte, intarsi in legno, un magnifico pavimento maiolicato con 

gli stemmi della famiglia, un lucernario in ferro e vetro. Nelle sale un campionario 
eterogeneo di oggetti: sculture, armi, porcellane, maioliche, medaglie. Tra i dipinti  

figurano opere di Ribera, Luca Giordano, Battistello Caracciolo. Bellissima, tra le 
sculture, una testina di fanciullo in terracotta invetriata di Luca Della Robbia. 

L’apertura del Museo risale al 2012 e solo nel 2015 è stata riaperta anche la Sala 
Agata che si apre sull’antichissima biblioteca. A seguire visita di Palazzo Zevallos 

Stigliano che conserva la Sant’Orsola di Caravaggio. Il Palazzo sorse nel XVII secolo 
ed in seguito a diversi passaggi di proprietà, fu trasformato radicalmente 

nell’Ottocento. Quanto si vede oggi è il risultato di una ottima campagna di riassetto 

architettonico e decorativo, affidato nel XIX secolo a pittori e stuccatori   
dell’Accademia napoletana di Belle Arti. Un risultato di eccellente eleganza, che si 

lascia ammirare insieme alla preziosa collezione di opere disposte nelle sale, 
comprendenti vedute di Gaspar van Wittel, paesaggi della Scuola di Posillipo e della 

Scuola di Resina, sculture e disegni di Vincenzo Gemito, gli ottimi caravaggeschi del 
seicento napoletano. E sopra gli altri l’ultimo capolavoro di Caravaggio, il Martirio di 



Sant’Orsola, custodito in una sala tutta per sé. Ritiro dei bagagli in albergo e 

transfer in stazione con pullman privato.  
Ore 19:30 partenza con Frecciarossa n.9672 in posti riservati di 2 classe 

Ore 20:40 arrivo alla Stazione Termini. 
    
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA 

Per un gruppo 15 - 19 persone: quota Socio TCI € 365,00 - non Socio € 395,00 
Per un gruppo 20 - 24 persone: quota Socio TCI € 345,00 - non Socio € 375,00 

Per un gruppo 25 - 30 persone: quota Socio TCI € 325,00 - non Socio € 355,00 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 

€ 70,00 
 

RIDUZIONE IN CAMERA TRIPLA 

Su richiesta e previa verifica disponibilità 
 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
 Viaggio andata/ritorno con treno Frecciarossa  in posti riservati di 2 classe 

 Pullman come da programma 
 Sistemazione in HOTEL 4 stelle centrale in camera doppia con colazioni a buffet 

 Tasse alberghiere 
 Trattamento di MEZZA PENSIONE bevande incluse 

 STORICO dell’ARTE al seguito del gruppo da Roma (Dott.ssa Andreina Ciufo)  
 ASSICURAZIONE contro gli infortuni, assicurazione annullamento viaggio, 

assistenza alla persona e al bagaglio 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

biglietti di ingresso a mostre e musei, pasti non previsti dal programma, mance extra 
vari e tutto quanto sopra non menzionato. 
 

Il programma potrebbe subire variazioni per motivi tecnico - organizzativi. 
 
 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA: Grand Hotel Oriente (www.grandhoteloriente.it) 
 
 

Penalità in caso di recesso ove non previste dall’Assicurazione Annullamento 

Viaggio: 
 20% della quota partecipativa dalla data di adesione 

 30% della quota partecipativa da 30 a 21 giorni prima della partenza 
 50% della quota partecipativa da 20 a 11 giorni prima della partenza 

 75% della quota partecipativa da 10 a 72 ore prima della partenza 
 dopo tali termini nessun rimborso 

 

NB: per cancellazioni conseguenti a motivazioni previste dalla polizza, bisogna dare 
tempestiva comunicazione scritta via fax o email entro  24 ore. 

 
 

PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE VENERDI’ 24 GENNAIO 
 
 

 
 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342 
e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

http://www.grandhoteloriente.it/
mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

