
 

Aperitivo sulla Torre del Palasciano e 

visita serale al Museo di Capodimonte 

 

giovedì 14 settembre ore 18  

 

IN OCCASIONE DELL'APERTURA SERALE DEL GIOVEDÌ, CURIOSITY VI ACCOMPAGNA ALLA SCOPERTA DI 

CAPODIMONTE, DELLA CITTÀ VERTICALE, VISTA DALL'ALTO, CON I SUOI PANORAMI MOZZAFIATO E LA 

SUA STORIA. 

Ad accoglierci questa volta il museo di Capodimonte, fastosa reggia borbonica immersa nel verde di un folto bosco, 

e quadreria fra le più famose al mondo. 

Passeggiando nelle sale del museo passeremo in rassegna alcuni fra i più grandi capolavori della storia dell'arte 

italiana, come la Flagellazione del Caravaggio, la Danae di Tiziano, e capolavori di artisti fiamminghi come Bruegel 

il Vecchio. 

 

Ma la vera scoperta sarà quella che la vostra guida vi riserverà ad inizio visita, con la panoramica risalita lungo i 

sentieri del famoso medico Palasciano. 

All' interno della famosa torre, dove ci attenderà un delizioso aperitivo, troveremo un'altra storia, quella del 

Palasciano e della sua misteriosa vita. 

La Torre, svettante imperiosa nella sua bellezza e visibile da numerosi punti di vista, ci accoglierà nelle sue stanze. 

Ad accoglierci l'affettuosa padrona di casa, panorami mozzafiato ed un profumato aperi-cena "Oasi Palasciano" da 

gustare insieme al crepuscolo. 

 

Menù "Oasi Palasciano": 

Caponata di Frise - rotoli di pasta sfoglia brise con prosciutto e formaggio ed erette aromatiche - frittatine di verdure 

- snack vari - acqua, vino 

 

Appuntamento: Ingresso cancello di Porta Grande ore 17.30 

Ore 18.00 inizio visita e aperitivo alla Torre - Ore 19.30 ingresso al museo 

 

Contributo a persona (include aperitivo, visita guidata e biglietto di ingresso al museo)   16,00€ 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Baia di Ieranto 

trasferimento in bus privato 

 

sabato 16 e domenica 17 settembre - partenza ore 8  

 

partenza con bus privato ore 8.00 (appuntamento Museo Archeologico Nazionale di Napoli) 

 

Anche quest'anno Curiosity Tour vi accompagna lungo sentieri inesplorati, magici e panoramici. 

Questa volta, per inaugurare insieme il trekking nel mese di settembre, abbiamo scelto per voi la Baia di Ieranto, un 

suggestivo angolo di paradiso, per condurvi alla scoperta di un degli angoli più magici della costiera sorrentina. 

La visita integrata terra-mare partirà dalla piazzetta di Nerano, da dove, con un percorso di trekking di media 

difficoltà raggiungeremo la Baia di Ieranto, dove sarà possibile fermarci per un po' e tuffarci nelle sue cristalline 

acque....quindi portate costume da bagno e telo per sdraiarvi ;) 

 

Il nome Ieranto deriva dal greco “Ieros”, ovvero “sacro”: qui vicino, a Punta Campanella, sorgeva il tempio della dea 

Atena e qui Omero colloca le Sirene che incantarono Ulisse. 

 

Oggi l’atmosfera sacra si respira ancora camminando su onde di roccia, davanti a panorami che si aprono in un 

azzurro improvviso. 

Il sentiero che conduce alla Baia di Ieranto parte da Nerano, frazione di Massa Lubrense, piccolo e delizioso borgo 

di pescatori. 

 

Partenza con autobus privato da Napoli – museo archeologico nazionale 

ore 8.00 

appuntamento ore 7.30 davanti al Museo archeologico nazionale 

Ritorno in serata con autobus privato 

 

Località di partenza: Nerano. 

Località di arrivo: Nerano. 

Grado di difficoltà: medio. 

 

Si consigliano scarpe da trekking o da ginnastica. Colazione a sacco e bottiglia d’acqua 

 

 

Contributo a persona   € 25,00 (relativo al trasferimento con autobus privato a/r Napoli/Nerano; guida e 

accompagnatori) 

 

 

 

 

 

 

 



la Grotta di Seiano 

sabato 16 settembre ore 10,30   

Torna la visita guidata alla Grotta di Seiano con le guide di Curiosity Tour. 

Attraverseremo la famosissima grotta artificiale che unisce Coroglio con la zona della Gaiola. Dopo aver percorso i 

suoi 780 metri di galleria arriveremo al Vallone della Gaiola, dove si può ammirare la villa di Publio Vedio Pollione. 

In quest’area archeologica si trova anche l’Odeion, un teatro destinato alla retorica, alla musica e alla poesia. 

 

Appuntamento dalle 10 sulla terrazza panoramica al lato della Grotta di Seiano. La visita inizia alle 10,30 

 

Contributo a persona   € 6,00 / ridotto soci: 5€ / junior da 8 a 12 anni 3 € (fino a 7 anni gratis)  

 

Pompei by night - visita guidata serali agli scavi 

sabato 16 settembre ore 20,30  

All'ombra degli antichi portici della città sepolta, sorvegliati dal gigante Vesuvio ed illuminati dalle stelle: questo lo 

scenario da favola all'interno del quale cammineremo raccontadovi la storia di una città dormiente. 

Passando attraverso l'antica Porta Marina, passegeremo lungo le mura meridionali della città, fino a raggiungere il 

Teatro Grande, il Teatro Piccolo ed il famoso quadriportico dei teatri. 

Proiezioni, luci e fantasmi del passato ci faranno compagnia, in un viaggo nel tempo all'ombra del vulcano. 

 

Affrettatevi! I posti sono limitati! 

 

*Attenzione: le visite serali prevedono l'accesso ad aree limitate degli scavi. Le aree normalmente visitabili di 

giorno, come le domus, il lupanare e le terme saranno interdette al pubblico. 

 

Contributo a persona (include biglietto di ingresso e guida) : 10€ a persona / ridotto junior da 8 a 12 anni 6€  

 

Cinquecentotre gradini: le rampe del Petraio 

domenica 17 settembre ore 10,30   

Cinquecentotre sono i gradini che compongono il Petraio, tra scorci di panorama mozzafiato, “vasci”, fiori colorati e 

stile liberty. 

Il termine Petraio deriva da un luogo dove le piogge alluvionali depositano i ciottoli; il tracciato della salita ricalca il 

tracciato di uno dei tanti alvei alluvionali del Vomero, dove successivamente venne realizzato un borgo.  

Parleremo della storia dei bassi e dell’evoluzione urbanistica di Napoli; raggiungeremo il Corso Vittorio Emanuele; 

passeggeremo verso Monte di Dio fino ad arrivare sul Ponte di Chiaia per parlare di Eleonora Pimentel Fonseca. 

 

Si consigliano scarpe comode. 

 

Appuntamento alle ore 17.30 al Vomero all’esterno della funicolare di Montesanto. La passeggiata inizierà alle 

18,00 

 

Contributo a persona   € 8,00 / ridotto soci: 7€ / junior da 8 a 12 anni 3 € (fino a 7 anni gratis)  

 

 

 



PROSSIME VISITE GUIDATE 

   

 

- martedì 19 settembre ore 10,30: la Sanità e il Cimitero delle Fontanelle, speciale San Gennaro 

 

- sabato 23 settembre ore 19: il Triangolo magico e i misteri del Nilo + apericena da Museum 

 

- sabato 23 settembre ore 20,30: Pompei by night. Visita guidata serale agli scavi 

 

- domenica 24 settembre ore 8: il Sentiero degli dei con bus privato 

 

- domenica 24 settembre ore 11: le Basiliche di CImitile 

 

- venerdì 29 settembre ore 18,30: La Ruota degli Esposti by night e spettacolo teatrale 

 

- sabato 30 settembre ore 10,30: La Grotta di Seiano e il Parco archeologico del Pausilypon 

 

- domenica 1 ottobre ore 10,30: il Rione Terra, il sito archeologico e la Cattedrale 

 

- domenica 1 ottobre ore 10,30: gli scavi di Cuma 

 

Le informazioni complete di tutte le visite guidate le trovate sul sito 

www.curiositytournapoli.it 

 

 

PER TUTTE LE INIZIATIVE 

Prenotazione obbligatoria solo telefonando ai seguenti numeri 

3292885442 - 3711300813 

 

E' POSSIBILE PRENOTARE DAL LUNEDì AL SABATO DALLE 10.00 ALLE 19.00  

In altre fasce orarie inviateci un sms e sarete ricontattati 

 

Per qualsiasi altra informazione potete scriverci inviando una email a 

curiositytour@gmail.com 

http://www.curiositytournapoli.it/
mailto:curiositytour@gmail.com

