
 

Il Triangolo magico e i misteri del Nilo 

tour esoterico serale + apericena 

 

sabato 23 settembre ore 19  

 

Curiosity tour riparte con le sue passeggiate serali, e questa volta, a luci spente, intende accompagnarvi in un 

affascinante viaggio tra sacro e profano, fatto di riti esoterici, alchimia, intrighi, leggende metropolitane e storie di 

delitti realmente accaduti. 

Fulcro del nostro tour la geometria dell'occulto celata nel cuore del centro antico, il cosiddetto "triangolo magico" 

napoletano, tra piazza San Domenico Maggiore e la Cappella San Severo, la statua del Nilo e il monastero di 

Donnaromita. 

Inseguendo misteri e personaggi illustri del passato illuminismo come Cagliostro, Raimondo Di Sangro, Voltaire, 

Luigi D’Aquino passeggeremo sotto le stelle sulla scia degli spettri vaganti di Maria D’Avalos, Fabrizio Carafa e 

dell'alchimista Raimondo Di Sangro. 

Ci perderemo inseguendo i misteri legati alla statua del Corpo di Napoli, al quartiere alessandrino del Nilo ed alla 

diffusione del culto egizio di Iside. 

 

Alla fine del tour ci aspetterà un divertente apericena al Museum Shop & Bar! 

Museum Shop & Bar è un vero e proprio museo in miniatura, collocato negli ambienti dell'antico palazzo del 

Panormita, umanista seguace di re Alfonso d'Aragona. 

 

L'apericena prevede: Rustici - crocchè di patate - bruschette al pomodorino fresco - cous cous di verdure al piatto -

 1 drink a testa a scelta tra vino, birra, spritz e mojito 

 

**(non è previsto l'ingresso a Cappella Sansevero)** 

 

Contributo a persona (include aperitivo, visita guidata)   15,00€ / ridotto soci 14,00€ / junior da 8 a 12 anni 10,00€ / fino 

a 7 anni gratis 

 

 

Una notte al Museo Archeologico di Napoli 

 

sabato 23 settembre ore 20,30  

 

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il team di Curiosity Tour vi accompagnerà, questa volta di 

sera, all'interno del MANN, alla scoperta di uno fra i più antichi musei archeologici d'Europa e dei tesori provenienti 

da Ercolano e Pompei. 

 

Contributo a persona (include visita guidata, biglietto di ingresso al museo)  € 9,00 / ridotto soci 8€ 

 



Pompei by night 

visita guidata serali agli scavi 

sabato 23 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€  

 

Le Basiliche Paleocristiane di Cimitile 

domenica 24 settembre ore 11   

Il complesso basilicale di Cimitile, uno dei più fulgidi esempi d’arte paleocristiana in Europa, sorge sui resti di 

un’importante necropoli romana, il coemeterium nolanum (II – III sec a.C.), e comprende sette edifici di culto 

arricchiti da preziosi mosaici, decorazioni e affreschi. 

 

Entrare in uno dei santuari più antichi della cristianità, in un complesso archeologico restaurato di recente e finora 

escluso dai grandi itinerari turistici e religiosi della Campania, ti fa sentire una specie di iniziato. 

 

Incredibilente vicino al capoluogo napoeltano, il complesso basilicale, raggiungibile in Circumvesuviana da Napoli, 

dista solo pochissimi metri dalla stazione di Cimitile. 

L’ingresso comprende la visita all’Antiquarium, con reperti di grande rilevanza risalenti sino agli Osci e ai Sanniti. 

 

IL TOUR E’ A NUMERO CHIUSO – PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

 

Appuntamento dalle 10.30. L’incontro è all’ingresso del sito in 

Via Madonnelle, 80030 Cimitile NA 

 

Contributo a persona (include visita guidata e biglietto di ingresso al sito)  € 10 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROSSIME VISITE GUIDATE 

 

- 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 

- sabato 30 settembre ore 20,30: la villa di Poppea ad Oplonti di sera 

- 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 

- sabato 7 ottobre ore 10: Street Food Tour 

- domenica 8 ottobre ore 10,30: escursione guidata su Monte Nuovo 

- sabato 14 ottobre ore 10,30: Cappella Sansevero 

 

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 

 

http://www.curiositytournapoli.it/

