
  
 

INIZIATIVE  DEI  FIDUCIARI  DEL  LAZIO 

IN  COLLABORAZIONE  CON  IL  PUNTO  TOURING  DI  ROMA 
 

“ VERDE  TOURING  “ 
APPROFONDIMENTI  BOTANICI:  GIARDINI,  PARCHI,  VILLE,  MOSTRE 

  Coordinatore Regionale Fiduciari:  Alessandro Pistoia (Perito per il Turismo) 

   Divulgatore botanico:  Andrea Lezzi   *   Collaboratori:  Esperti locali di botanica 

 

Sabato 27 maggio 2017 

  REAL ORTO BOTANICO 
                    di NAPOLI 

MUSEO NAZIONALE 
di CAPODIMONTE 

con la visita straordinaria della  Mostra di  “PICASSO a NAPOLI” 
 

           
               

A) ORTO BOTANICO:  servizio culturale a cura dei Docenti del Centro di Ricerca dell’Università degli Studi di Napoli  
     “Federico II”.  
B) MUSEO NAZIONALE:  servizio culturale a cura delle GUIDE professioniste autorizzate dalle Autorità competenti. 

 

ORTO BOTANICO.  Fondato nel 1807 sotto la dominazione francese per decreto di Giuseppe Bonaparte, fratello di 

Napoleone, è uno dei più importanti orti botanici d’Italia. Tra le collezioni, che occupano circa 12 ettari e contano circa 9.000 
specie per un totale di quasi 25.000 esemplari, sono di particolare rilievo quelle di piante del deserto, di cicadee (tra le più 
ricche del mondo), di felci arboree (unica in Europa) e quella, antica di agrumi.  

MUSEO NAZIONALE di CAPODIMONTE.  Nel Settecento Carlo III di Borbone, il sovrano che aveva 

riportato Napoli al rango di capitale, fece sistemare tra i boschi della panoramica collina di Capodimonte la sua tenuta di 
caccia con un piccolo padiglione. Alla morte della madre Elisabetta Farnese, nel 1738, Carlo decise di costruire qui la 
propria reggia. L’imponente Palazzo Reale di Capodimonte, adagiato al centro di un prato all’inglese, ha pianta articolata su 
tre cortili comunicanti e una lunga facciata color rosso pompeiano scandita da grossi pilastri di trachite grigia.  

 



 
 

PROGRAMMA 
 

Appuntamento alle ore 7,00 a Piazzale Ostiense (lato Acea) -  Ore 7,10 partenza in pullman per 

Napoli - Sosta ristoro lungo il percorso - Arrivo a NAPOLI verso le ore 10,45 e visita guidata 

all’ORTO BOTANICO della città – Pranzo “veloce” (su prenotazione) presso una Trattoria 

nella zona della collina di Capodimonte (Napoli) - Ore 15,00 appuntamento per tutti all’ingresso 

del MUSEO NAZIONALE di CAPODIMONTE per la visita guidata della 

REGGIA e della Mostra di “PICASSO a NAPOLI” - Al termine, verso le Ore 

18,00, partenza in pullman per Roma – Fermata straordinaria unica nel quartiere Roma-D.Bosco  

(Stazione Metro A) per favorire coloro che desiderano usufruire subito della Metropolitana – 
Proseguimento in pullman per Piazzale Ostiense e arrivo alle ore 21,30 circa - Fine dei servizi.   
 
 

 QUOTA di PARTECIPAZIONE            SOCIO  € 69,00    -    NON SOCIO  € 74,00  

  

PRANZO “veloce” da prenotare e da regolare                                  € 24,00                                € 24,00 
al momento dell’iscrizione al viaggio.                                    
Piatto unico:  Paccheri alla “Santa Lucia”  (gamberoni imperiali, scampi, coccio o seppia  
da 300 gr. in base al pescato, cozze, vongole e lupini) – pane – dolce della casa  
 ¼ vino bianco - acqua minerale - caffè - servizio e coperto inclusi. 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

a)  viaggio in pullman, come da programma, con parcheggio a pagamento e con secondo Autista  
     (obbligatorio dopo 12 ore di servizio del primo Autista); 
b)  ingresso all’Orto Botanico di Napoli e visita guidata; 

c)  ingresso al Museo Nazionale di Capodimonte (Museo + Mostra “Picasso a Napoli”) e visita guidata;  

d)  servizio culturale della Guida professionista. 
 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE  

a)  il servizio di ristorazione facoltativo (pranzo libero);   
b)  tutto ciò che non è espressamente indicato nel programma e alla voce “la quota comprende”. 
 

La visita guidata avrà luogo al raggiungimento di n. 30 partecipanti. 
(Nel caso in cui le prenotazioni siano inferiori a 30, l’iniziativa si potrà realizzare con il versamento di un supplemento) 

 

I posti in pullman verranno assegnati in ordine di prenotazione.  L’eventuale richiesta del “posto avanti”, 

   per seri motivi di salute, potrà essere soddisfatta a partire dalla seconda fila.  
 

NOTA Il programma potrebbe subire variazioni, modifiche, ritardi e/o cancellazioni per l’improvviso cambiamento 

degli orari di accesso nei siti indicati o per altre motivazioni che dovessero emergere, per causa di forza maggiore, 
durante lo svolgimento della manifestazione turistico-culturale. 
 

Informazioni e prenotazioni 
Punto Touring: Piazza dei Santi Apostoli  62/65 * 00187 Roma   

Tel. 06-36005281 * Fax 06-36005342  *  E-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

___________________________________________________________________________  
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