Circolo “CULTURA, insieme”
Visita di approfondimento con l’Associazione Amici del m.a.x. museo
VISITA a Napoli – in collaborazione Circolo CULTURA insieme in occasione
della mostra : J.J. WINCKELMANN (1717-1768)
I “Monumenti antichi inediti” Storia di un’opera illustrata
Programma: venerdì 23 giugno, sabato24 e domenica 25 giugno 2017
Venerdì 23 giugno 2017
Partenza ore 6.00 in pullman da Chiasso
parcheggio (gratuito) piazzale del PALAPENZ con pass
Partenza da Milano Centrale ore 7.30, con treno Frecciarossa
Arrivo a Napoli in Stazione ore 11.48, pulmino per arrivare in albergo
Ore 12.00 Assegnazione camere in albergo Hotel ****S
Pranzo libero
Ore 14.30 ritrovo nella hall del Museo Archeologico Nazionale, visita guidata
Ore 16.30 Termine visita
ore 17.00 Ritrovo in albergo
ore 18.00 inaugurazione al Museo Archeologico Nazionale, sala della Meridiana
J.J. WINCKELMANN (1717-1768)
ore 20.00 cena Trattoria tipica cucina napoletana (primo, secondo e contorno).
Sabato 24 giugno 2017
Ore 8.30 ritrovo nella hall dell’albergo, Metropolitana zona MANN
Ore 9.00 Visita guidata a Palazzo reale, agli appartamenti di casa Borbonica,
la Biblioteca della principessa Carolina e alla Biblioteca dei papiri.
Ore 11.30 Aperitivo da Gambrinus (sale storiche) davanti a Palazzo reale
Ore 13.00 pizza tipica napoletana, locale dove fu inventata la pizza
Margherita.
Ore 14.30 si riprende il pulmino Via Chiaia per andare al museo di Portici,
visita guidata
Ore 15.15 arrivo al Museo Ercolanese, saluto del direttore, visita agli
appartamenti regi del museo di Portici e relativa collezione
Ore 17.15, ripresa del pulmino e arrivo ore 18.00 in centro Passeggiata
libera o shopping
Ore 20.00 cena, il pulmino ci porta in un ristorante con vista panoramica.
Menù: Antipasto, primo, secondo e contorno di stagione, dessert, caffè,
digestivo, acqua e vino rosso della casa.
Domenica 25 giugno 2017
Ore 8.30 ritrovo nella hall, liberare le camere e mettere tutte le valigie
assieme.
Ore 9.00 passeggiata con visita guidata nel centro storico, Spaccanapoli
Ore 11.30 Ritrovo davanti alla porta della cappella di San Severo, e visita
della stessa e poi visita della Cappella del Monte della Misericordia con
l’opera di Caravaggio.
Ore 13.00 pranzo libero e programma libero nel pomeriggio o percorso
consigliato.
Ritrovo ore 17.40 nella Hall dell’albergo, ritiro valigie, il pulmino ci
accompagna in stazione ferroviaria
Ore 18.40 partenza da Napoli Stazione ferroviaria, arrivo a Milano
Stazione Centrale ore 22.55, pulmino ore 23.00- arrivo a Chiasso Palapenz
ore 24.00
L’iscrizione alla gita è possibile con la tessera di socio aamm o tessera socio Circolo “CULTURA,
insieme”, coloro che non sono soci lo possono diventare accreditarsi al bookshop del m.a.x.
museo. Senza il pagamento (attraverso cedola postale, in contanti o con carta di credito al
bookshop) la prenotazione non sarà valida. Assicurazione di annullamento aCentro
proprio carico.
Il programma potrà subire qualche variazione.
Culturale
La gita comprende: viaggio in treno freccia rossa A/R, con pulmino Chiasso-Milano,
Chiasso
pernottamento di due notti a Napoli *** con prima colazione, entrate ai musei e tutte le visite
guidate indicate, un pranzo tipico e due cene caratteristiche. Sono escluse dal conteggio tutto
quanto non esplicitato.
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