
 

 

 

 

 
  

 

                                                                            

 

 

Visita di approfondimento con l’Associazione Amici del  m.a.x. museo 
 

   VISITA in occasione della mostra : 
               TRENI fra arte grafica e design 

al Museo Nazionale Ferroviario di Napoli-Pietrarsa fino al 13 novembre 2022 
 

Programma:  mercoledì 15, giovedì 16, venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 giugno 
 

Mercoledì  15  giugno  2022 
Partenza ore 13.45 in pullman da Chiasso, parcheggio (gratuito) piazzale del PALAPENZ  
da Milano Centrale ore 15.25, con treno Frecciarossa, 1° classe 
Arrivo a Napoli in Stazione ore 20.00, pulmino privato in Stazione per arrivare in albergo 
Ore 20.30 Assegnazione camere in albergo   Hotel **** Via Carbonara 112 
Cena in Hotel 
Giovedì 16 giugno 2022  PROCIDA  e   MUSEO NAZIONALE FERROVIARIO 
Ore  8.15 partenza pullman dall’albergo all’attracco del porto di Napoli molo Beverello 
Ore 8.55 Aliscafo per Procida, ore 9.35 arrivo all’isola di Procida capitale della cultura 2022 
                   Pulmino-taxi  e visita del centro storico con guida 
Ore 12.00 pranzo, ristorante tipico sul porto 
Ore 13.20, aliscafo per Napoli, arrivo 14.00 a Napoli, dall’attracco pullman per Pietrarsa  
ore 15.30 accoglienza saluto del direttore e visita guidata al Museo Nazionale Ferroviario 

      TRENI fra arte grafica e design  
ore 17.30 pausa caffè, visita guidata della mostra e del parco carrozze ferroviarie  
ore 19.00 cena fronte-mare antipasti di frittura con pizza napoletana e beverage 
ore 21.30 rientro in pullman in albergo. 
 

Venerdì  17 giugno 2022  - PAESTUM  
Ore 8.00 ritrovo nella hall dell’albergo, pulmino per Paestum o Poseidonia, Parco 
archeologico del Cilento 
Ore 10.00 arrivo e visita guidata fio alle ore 12.30  
Ore 12.30 pranzo tipico a Paestum degustazione mozzarelle e lavorazione latticini.  
Ripartenza ore 14.00 per Napoli in hotel. 
Arrivo ore 16.45, tempo libero, shopping. 
Ore 19.00 cena libera, ripresa alle ore 19.30 dall'hotel per teatro piazza Plebiscito. 

    Ore 20.00 spettacolo al Teatro San Carlo di Napoli Coro del Teatro Direttore José Luis    
    Basso (1.45 minuti, termina alle 21.45) ripresa del pullman fino all'albergo. 

 

Sabato 18 giugno 2022   -  REGGIA DI CASERTA  
Ore 8.45  partenza dall’albergo con il pullman per Caserta  
Ore 10.00 visita guidata della Reggia, gli Appartamenti privati (e visita speciale al 
teatrino). Pranzo ore 12.30, pomeriggio ore 14.00 -16.00 visita guidata del parco. 
Ore 17.00 ripresa del pullman, ore 18.0 arrivo a Napoli, tempo libero shopping   
Ore 20.00 ripresa del pullman per cena tipica napoletana, con percorso panoramico 
Napoli by-night.  
 

Domenica 19 giugno 2022  - TEATRO SAN CARLO 
Ore 9.00 ritrovo nella hall, liberare le camere e mettere tutte le valigie assieme.  
Ore 9.30 pulmino per Teatro san Carlo, visita guidata ore 10.00, 00 (Sala Storica, Palco 
Reale; Foyer storico), pausa caffè al teatro.     
Ore 11.00 tempo libero e pranzo libero è consigliato aperitivo al Gambrinus. 
O re 13.30 nella Hall dell’albergo, ritiro valigie, il pulmino ci accompagna in stazione FS  
Ore 14.30 frecciarossa 1° classe, arrivo a Milano Stazione centrale ore 19.00 
ore 19.20, pullman ore 20.30- arrivo a Chiasso Palapenz  
L’iscrizione alla gita è possibile con la tessera di socio aamm 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 a proprio 
carico. Il programma potrà subire qualche variazione. 
La gita comprende: viaggio in treno freccia rossa A/R prima classe, con pulmino Chiasso-Milano A/R, 
pernottamento di quattro notti a Napoli **** con prima colazione, entrate ai musei e tutte le visite guidate 
indicate, tre pranzi tipici e tre cene caratteristiche.  Sono escluse dal conteggio tutto quanto non indicato. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


