
 

 
ASSOCIAZIONE AMICI DEL TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO 

in collaborazione con 

Associazione Culturale Città Nascosta 
www.cittanascosta.it  info@cittanascosta.it 

 

VIAGGIO A NAPOLI 
UN INVITO AL TEATRO SAN CARLO PER ASSISTERE ALLA PRIMA DELL’OPERA “LES CONTES D’HOFFMANN”  

E RISCOPRIRE I MILLE VOLTI DELLA CITTA’ PARTENOPEA 
 

Venerdì 15- Lunedì 18 Marzo 2019 
Programma di massima 

VENERDI 15 MARZO 2019 
Ore 8,52 partenza dalla stazione di Santa Maria Novella con treno Italo 
Ore 11,45 arrivo a Napoli Centrale, trasferimento in albergo con pullman privato e pranzo  
Ore 14,30 visita al Conservatorio di San Pietro a Majella, la più antica e prestigiosa scuola di musica in Italia che ha 

sede nell’ex Convento dei Celestini all’estremità del decumano maggiore. Il percorso si snoda dal seicentesco 
chiostro alla ricchissima biblioteca musicale, fino alla quadreria con i ritratti dei celebri compositori della 
scuola napoletana e al museo che conserva preziosi strumenti come l’arpetta di Stradivari e il cembalo di 
Caterina II di Russia. La visita si concluderà con un breve concerto. 

Ore 16,15 si prosegue con il complesso di Santa Chiara. Fondato da Roberto e Sancia d’Angiò nel 1310, costruito nelle 
forme del gotico provenzale e abbellito da insigni artisti tra cui anche Giotto. Verso la metà del Settecento 
la chiesa viene trasformata in un sontuoso edificio barocco di cui lo scenografico chiostro maiolicato diventa 
il fulcro inaspettato.  

Ore 17,30 a poca distanza, si ammira la cappella San Severo, mausoleo e vero e proprio tempio massonico carico di 
simbologie, che riflette il genio e il carisma di Raimondo di Sangro, committente e ideatore dell’apparato 
artistico settecentesco nel quale spicca lo straordinario Cristo Velato, realizzato dallo scultore Giuseppe 
Sanmartino. 

Ore 18 fine delle visite 
Ore 20 cena in un ristorante nei pressi dell’albergo 
 

SABATO 16 MARZO 2019 
Ore 9 partenza dall’albergo e passeggiata verso Spaccanapoli per proseguirne l’esplorazione visitando la luminosa 

Chiesa francescana di San Lorenzo Maggiore, tra le più belle della città medioevale, e gli Scavi di San Lorenzo 
con gli importanti resti dell’antica città greco-romana. 

Ore 10,50 si continua verso la celebre via dei presepi, tra le inconfondibili botteghe del centro storico, per conoscere 
l’affascinante mondo dell’artigianato napoletano e scoprire la chiesa e il chiostro di San Gregorio Armeno, 
uno dei complessi religiosi più significativi di Napoli, dalla sontuosa decorazione barocca tanto da essere 
descritto come una “stanza di Paradiso in terra”. 

Ore 11,40 si raggiunge il Complesso degli Incurabili del quale visiteremo il chiostro, l’orto medico, il Museo della Sanità 
e soprattutto la splendida Farmacia degli Incurabili. Considerata uno dei luoghi più suggestivi di Napoli, 
conserva integri gli arredi in stile rococò, dal bellissimo pavimento maiolicato agli scaffali di noce e radica a 
intaglio, sui quali poggiano circa 400 vasi di maiolica policroma a costituire un vero e proprio museo dell’arte 
ceramica napoletana. 

Ore 13,10 fine visita e pranzo  
Ore 14,45 trasferimento in pullman al Museo di Capodimonte che ha sede nella Reggia edificata nel Settecento per 

Carlo di Borbone. Il nucleo essenziale, costituito dalla collezione Farnese, si è arricchito nel corso dei secoli 
di opere provenienti dalle chiese napoletane e da acquisizioni prestigiose. La raccolta comprende capolavori 
di Tiziano, Giovanni Bellini, Caravaggio, Simone Martini, Botticelli, Masaccio, Tiziano e tanti altri. 

Ore 17,15 rientro in albergo 
Ore 18 ca arrivo in albergo 
Ore 20  Cena libera / Per chi lo desidera: cena con gli Amici del Teatro San Carlo  



 

DOMENICA 17 MARZO 2019 
Ore 8,30 partenza in pullman dall’albergo per Torre Annunziata  
Ore 9,30 visita all’antica città di Oplontis distrutta dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Gli scavi hanno riportato alla 

luce la villa detta di Crasso e quella di Poppea, la seconda moglie di Nerone. Riaffiorato nel 1964, il complesso 
testimonia i gusti raffinati dei suoi ricchi abitanti. Oltre agli ampi giardini e ai porticati, sono notevoli le terme 
private e soprattutto gli splendidi affreschi. 

Ore 10,30 proseguimento verso Ercolano città antica famosa soprattutto per essere un centro residenziale del quale 
gli scavi hanno restituito interi quartieri dalla fisionomia urbanistica ben preservata. Dalla casa dei Cervi alla 
casa del mosaico di Nettuno ed Anfitrite, il percorso fra le varie dimore consente di ricostruire la vita 
quotidiana in epoca romana. L’interessante mostra “SplendOri. Il lusso negli ornamenti ad Ercolano” 
attualmente allestita nell’antiquarium permette, inoltre, di ammirare gioielli di straordinaria fattura ritrovati 
sul sito. 

Ore 12,30 fine visita, rientro a Napoli e pranzo  
Ore 15 visita al Museo Archeologico di Napoli che ospita una delle raccolte di antichità più straordinarie del mondo; 

nelle sue sale hanno sede collezioni storiche che costituiscono, senza enfasi, uno dei nuclei portanti della 
storia della cultura italiana e occidentale: il gruppo delle gemme e delle sculture Farnese, eredità dei 
Borbone; i tesori di Ercolano e Pompei, un insieme senza paragoni di affreschi e mosaici, statue, oggetti 
preziosi e d’uso comune che offrono un viaggio unico nel passato. 

Ore 17  tempo libero 
Ore 19-22 prima dell’Opera “les Contes d’Hoffmann” di Jacques Offenbach al Teatro San Carlo 
 

LUNEDI 18 MARZO 2019 
Ore 9  partenza in pullman con i bagagli verso la zona di Pizzofalcone 
Ore 9,30 visita del Palazzo Serra di Cassano (aperto in esclusiva), uno dei più prestigiosi edifici storici del Settecento 

napoletano, costruito da Ferdinando Sanfelice e oggi sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Oltre 
al celebre ed imponente scalone, il palazzo presenta varie sale al piano nobile adorne di stucchi, affreschi, 
arredi e suppellettili d’epoca, fra cui la Sala della Filarmonica, la Galleria neoclassica e la Sala delle Quattro 
Stagioni detta di “Mattia Preti” per la bellissima tela del famoso pittore calabrese. 

Ore 10,45 Si prosegue con un viaggio nella Napoli “di sotto” esplorando la Galleria Borbonica, faraonica realizzazione 
ingegneristica, creata a metà dell’Ottocento nel sottosuolo tufaceo della collina di Pizzofalcone per collegare 
le caserme di Chiaia al palazzo Reale e assicurare une via di fuga alla famiglia reale in caso di tumulto. Fanno 
da cornice a questo percorso nel grandioso traforo, cisterne, ponti sotterranei e ricoveri antiaerei della 
seconda guerra mondiale dove sono stati ritrovati statue, auto e moto d’epoca. 

Ore 12,30 pranzo nello storico ristorante La Bersagliera, situato nel caratteristico borgo marinaio sul golfo di Santa 
Lucia ai piedi di Castel dell’Ovo. 

Ore 14 Trasferimento alla stazione e rientro con treno Italo delle 14,55. Arrivo a Firenze alle 17,46. 
Quota di partecipazione per persona in camera doppia è di € 840,00 e comprende: 

 sistemazione in camera doppia presso il Culture Hotel Centro Storico **** (supplemento singola € 92,00) 
 tutti i trasferimenti locali con pullman riservato 
 visite guidate e tutti gli ingressi ai siti visitati, come da programma 
 i quattro pranzi e la cena del 15 marzo 
 biglietto per la prima dell’opera “Les Contes d’Hoffmann” presso il Teatro San Carlo in poltrona (suppl. poltronissima 20 €) 
 assicurazione medico bagaglio 

 

La quota non comprende:  
 il viaggio in treno 
 gli altri pasti 
 gli auricolari 
 quanto non indicato nella “quota comprende” 

 

La prenotazione e il versamento della quota vanno effettuate presso Ass.  Culturale.  Città Nascosta (tel.  055 6802590 /  055 6801680 
/ info@cittanascosta.it)  entro giovedì 31 gennaio.  Nb. Il programma potrà subire variazioni 
 


