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II EDIZIONE

GENNAIO / JANUARY

FEBBRAIO / FEBRUARY

MARZO  / MARCH

APRILE / APRIL

MAGGIO / MAY

Ødal 13 Gennaio al 3 Febbraio  - Castel dell'Ovo - Carlo Montarsolo. 
Ritorno a Napoli 
From January 13th to February 3rd Castel dell'Ovo – Carlo Montarsolo. Come 
back to Naples.
Øfino al 18 febbraio -  Maschio Angioino (Castel Nuovo) presso Cappella 
Palatina - Antonio Ligabue in mostra, esposizione monografica con oltre 80 
opere, un excursus storico e critico sull'attualità dell'opera di Ligabue. Orari dal 
lunedì al sabato 10/19 - domenica 10/14 - Info 06 85353031.
Till February 18th – Maschio Angioino (Castel Nuovo) at Cappella Palatina – 
Antonio Ligabue exhibition. Visit time: from Monday to Saturday 10/19 – Sunday 
10/14.
Øfino al 28 gennaio – “Genesi” mostra fotografica di Sebastião Salgado presso 
MUSEO PAN Palazzo delle Arti di Napoli, un viaggio alle origini del mondo in 245 
foto in bianco e nero, immagini di straordinari paesaggi, di animali e popoli che 
raccontano terre remote e selvagge. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Martedì 
chiuso.

Till January 28th Genesis at Pan photo exhibition of Sebastião Salgado at 
PAN MUSEUM Palazzo delle Arti di Napoli, a journey from the origins of the world 
in 245 black and white photos. Every day from 9:30 to 19:30. Closed on Tuesday.
January 24th – Thomas Dane Gallery the first Italian site of the famous London 
gallerist.
Ø25 gennaio - X compleanno Museo Plart, apertura gratuita con visite guidate, 
proiezioni video e party dalle 18 alle 22. Info: - Via Giuseppe Martucci, 48 - 
martedì/venerdì 10-13/15-18 e sabato 10–13 - Info@plart.it - 
Infoeducazione@plart.it
January 25th – X Plart Museum's birthday, free entrance with guided visits, video 
projections and party from 18 to 22. Info: - Via Giuseppe Martucci, 48 – 
Tuesday/Friday 10-13/15-18 and Saturday 10–13.
Ø27 gennaio - Concerti di Golfo Mistico (Chopin, Ravel, Brahms, Rossini, 
Bizet, Debussy, Scarlatti, Haydn, Schubert, Strauss)- Chiesa delle Crocelle - 
Ore 18:00 - Durata: ca 1h. INFO: Via Chiatamone 24 - www.golfomistico.it - 
email: golfo.mistico@libero.it. - cell: 3297777975

thJanuary 27  - Mystic Gulf Concerts. Church of Crocelle – At 18:00 - Duration: 
1h. 

Ø10 febbraio - Concerti di Golfo Mistico (Chopin, Ravel, Brahms, Rossini, 
Bizet, Debussy, Scarlatti, Haydn, Schubert, Strauss)- Chiesa delle Crocelle - 
Ore 18:00 - Durata: ca 1h. INFO: Via Chiatamone 24 - www.golfomistico.it - 
email: golfo.mistico@libero.it. - cell: 3297777975
February 10th - Mystic Gulf Concerts. Church of Crocelle – At 18:00 - 
Duration: 1h. 
Ø12 febbraio - Sandra Sassaroli, psichiatra e scrittrice “La paura delle paure: 
rinascere al futuro - Dialoghi in città”, promosso dall'Associazione Theotokos. 
Ore 17,30 presso la “Casina pompeiana” in villa comunale.
February 12th – Sandra Sassaroli, psychiatrist and writer:“La paura delle paure: 
rinascere al futuro – Dialogues in the city at 17:30 in “Casina Pompeiana” in Villa 
Comunale.
Ø13 febbraio – martedì grasso Panda Park. L'ingresso al parco è gratuito. 
Festa in maschera con animatori e giochi all'interno del parco. Per Info e costi 
contattare il numero:  0815754453 – 0815752818 - Viale Virgilio, 10/bis
February 13th – Shrove Tuesday Panda Park, free entrance. Costume party.
Ø18 febbraio ore 10.00 “ Innamorati del cinema” - Viaggio nei luoghi del cinema 
napoletano: da piazza del Plebiscito a via Partenope. Info: Campania 
M o v i e t o u r  -  S i r e  C o o p .  P r e n o t a z i o n e  o b b l i g a t o r i a :  
i n f o @ c a m p a n i a m o v i e t o u r. c o m  -   c u l t u r a @ s i r e c o o p . i t  –  
3206151107/3922863436
February 18th – at 10:00 “In love with Cinema” – journey through the places of 
Neapolitan cinema from Plebiscito Square to Via Partenope. Reservation 
required.

Ø3/10/24 marzo - Concerti di Golfo Mistico (Chopin, Ravel, Brahms, Rossini, 
Bizet, Debussy, Scarlatti, Haydn, Schubert, Strauss)- Chiesa delle Crocelle - 
Ore 18:00 - Durata: ca 1h. INFO: Via Chiatamone 24 - www.golfomistico.it - 
email: golfo.mistico@libero.it. - cell: 3297777975

thMarch 3th/10 /24th - Mystic Gulf Concerts. Church of Crocelle – At 18:00 - 
Duration: 1h. 
Ø5 marzo - Eugenio Mazzarella, filosofo e politico “L'abitare dell'uomo e la 
metafisica del coraggio” - Dialoghi in città” promosso dall'Associazione 
Theotokos. Ore 17,30 presso la “Casina pompeiana” in villa comunale.
March 5th – Eugenio Mazzarella, philosopher and politician “L'abitare dell'uomo 
e la metafisica del coraggio” – Dialogues in the city at 17:30 at “Casina 
Pompeiana” in Villa Comunale.
Ø18 marzo - Spettacolo Tombola Vivente in VILLA COMUNALE alle ore 12,00 – 
Info: Associazione Eughea, website:www.eughea.com, email: 
Info@eughea.com – Fb: tombolavivente - TEL. 081 0322247
March 18th – Living Tombola Show in Villa Comunale at 12:00.
Ø18 marzo – Festa del papà PANDA PARK - L'ingresso al parco è gratuito con 
animatori, giochi e format ludici per bambini e adulti. Info e costi:  0815754453 – 
0815752818 - Viale Virgilio, 10/bis

March 18th – Father's Day at Panda Park. Free entrance to the park with 
animators and games for adults and children.
Ø18 marzo - "Arte e Moda prendono forma alla Galleria Borbonica" Galleria 
Borbonica Via D. Morelli 61, Napoli. Info Visivo Comunicazione +39 
3495328748 - www.visivocomunicazione.com 
valeriaviscione@gmail.com 
March 18th – “Art and fashion take shape at the Bourbon Gallery” - 

Via D. Morelli 61
Ø23 marzo – Via Crucis decanale - Info e contatti 081-7692780
March 23rd – Via Crucis Decanale.

Ø7 aprile - Concerti di Golfo Mistico (Chopin, Ravel, Brahms, Rossini, Bizet, 
Debussy, Scarlatti, Haydn, Schubert, Strauss)- Chiesa delle Crocelle - Ore 
18:00 - Durata: ca 1h. INFO: Via Chiatamone 24 - www.golfomistico.it - email: 
golfo.mistico@libero.it. - cell: 3297777975
April 7th - Mystic Gulf Concerts. Church of Crocelle – At 18:00 - Duration: 1h. 
Ø7 aprile - Ciak Bastardi. Itinerario a Pizzofalcone nei luoghi della fiction TV e 
del cinema napoletano. Info: Campania Movietour - Sire Coop. Prenotazione 
obbligatoria: info@campaniamovietour.com – 3206151107 -  - 3922863436 
– Ore 16.30
Aril 7th – Ciack Bastards. Itinerary in Pizzofalcone into the places of the 
Neapolitan fiction TV and cinema. Reservation required.
Ø15 aprile - Spettacolo Tombola Vivente presso il Parco Virgiliano  -ore 12,00 - 
Info: Associazione Eughea, website:www.eughea.com, email: 
Info@eughea.com – FB: tombolavivente - TEL. 081 0322247
April 15th – Living Tombola Show at Parco Virgiliano at 12:00.
Ø16 aprile - Enzo De Caro, attore “Oltre il sé e il noi: la rivoluzione dell'amore” - 
Dialoghi in città”, promosso dall'Associazione Theotokos - Ore 17,30 presso la 
“Casina pompeiana” in villa comunale.
April 16th – Enzo De Caro, actor “Oltre il sé e il noi: la rivoluzione dell'amore” – 
Dialogues in the city at 17:30 at “Casina pompeiana” in Villa Comunale.
Ø28 Aprile - Pausilypon: la Ceramica Svelata - Seminario Itinerante sui reperti 
ceramici del Pausilypon ore 17.30- Info: www.gaiola.org – Info@gaiola.org – 
FB: CSI Gaiola onlus - Tel/Fax 0812403235
April 28th – Pausilypon Unveiled Ceramics. Itinerant seminar of the ceramic finds 
of Pausilypon at 17:30.

ØDal 5 al 9 maggio - Napoli Moda Design  dalle ore 18  Info: 
P a l a z z o  d e i  c o n g r e s s i  F e d e r i c o  I I  ,  V i a  P a r t e n o p e  -   
www.napolimodadesign.it - info@napolimodadesign.it - +39 331 2976668
From May 5th to 9th – events and fashion shows from 18.
Ø5 maggio - Pausilypon: storia di una riscoperta - Seminario itinerante sulla 
riscoperta storica del Pausilypon. Ore 17.30 – Info: info: www.gaiola.org – 
Info@gaiola.org – FB: CSI Gaiola onlus - Tel/Fax 0812403235  
May 5th – Pausilypon history of a rediscovery. Itinerant seminar of the historical 
rediscovery of Pausilypon at 17:30.
Ø7 maggio - Mario Martone, regista scrittore “L'uomo mezzo nell'universo dei 
mezzi: paura di essere nel dominio della tecnica” - Dialoghi in città”, promosso 
dall'Associazione Theotokos. Ore 17,30 presso la “Casina pompeiana” in 
villa comunale.
May 7th – Mario Martone, film director and writer “L'uomo mezzo nell'universo dei 
mezzi: paura di essere nel dominio della tecnica” – Dialogues in the city at 17:30 
at “Casina Pompeiana in Villa Comunale.

  Wine & The city: a widespread review which combines 
different languages: fashion, art, design, architecture.
Ø12 maggio – Campania Movie Tour gioielli affacciati sul golfo. Dalla chiesa di 
Santa Maria del Parto al Santuario di Sant'Antonio a Posillipo - ore 10,30 - Sire 
Coop. Prenotazione obbligatoria: cultura@sirecoop.it, 3922863436
May 12th – Campania Movie Tour jewellery on the Gulf. From the church of S. 
Maria del Pianto to the sanctuary of S. Antonio in Posillipo at 10:30. Reservation 
required.
Ø13 maggio – domenica – festa della mamma – Panda Park - L'ingresso al 
parco è gratuito e insieme agli animatori ci saranno laboratori con mamme e 
bambini. Info e costi: 0815754453 – 0815752818
May 13rd – Sunday Mother's Day – Panda Park. Free entrance with animators 

The 
Bourbon Gallery - 

: eventi e sfilate  -

ØDall'11 al 25 maggio - Wine&Thecity: una rassegna diffusa che coniuga 
cultura del bere e creatività urbana. Dai musei alle boutique di Chiaia, il percorso 
è vario e combina linguaggi diversi: moda, arte, design, architettura. Partecipano 
100 cantine da tutta Italia. Azioni d'arte on the road, alta cucina nei musei, 
performance di moda, dj set e nuovi itinerari urbani. Per la prima volta la 
rassegna coinvolgerà il Borgo della Torretta. Info: www.wineandthecity.it 
From May 11th to 25th -

and laboratories with mothers and children.
Ø21 maggio - Ottavio Ragone, direttore de “la Repubblica” Napoli - “ Dire futuro: 
libertà di stampa e prigionia della parola” - Dialoghi in città”, promosso 
dall'Associazione Theotokos - Ore 17,30 presso la “Casina pompeiana” in 
Villa comunale.
May 21st – Ottavio Ragone director of la “Repubblica” Naples-“ Dire futuro: libertà 
di stampa e prigionia della parola” – Dialogue in the city at 17:30 at “Casina 
Pompeiana” in Villa Comunale.
Ø26 Maggio al 7 Luglio ogni sabato ore 18.00 – “Pausilypon: suggestioni 
all'imbrunire” - rassegna di musica e teatro al parco archeologico del Pausilypon, 
un raffinato incontro tra archeologia, natura, musica e teatro nella straordinaria 
cornice del Parco Archeologico ambientale del Pausilypon. Modalità e durata: 
spettacolo teatrale e/o musicale  e percorso a piedi della durata media di 2,5 ore. 
Info: www.suggestioniallimbrunire.org - www.gaiola.org – Info@gaiola.org 
– Fb: CSI Gaiola onlus - Tel/Fax 0812403235

th th
From May 27  to July 7  – every Saturday at 18:00 – Pausilypon: suggestions at 
dusk. review of music and theatre in the Archaeological Park of Pausilypon.
Ømaggio 2018 - Mostra su Bruno Munari, uno dei massimi protagonisti dell'arte, 
del design e della grafica del XX secolo. Info: Via Giuseppe Martucci, 48  - 
martedì a venerdì 10-13/15-18 - sabato 10/13 - Info@plart.it - 
infoeducazione@plart.it
May 2018 – Bruno Munari Exhibition, one of the most important protagonists of 

th
art, design and graphics of the 20  century. Info: Via Giuseppe Martucci, 48 – from 
Tuesday to Friday 10-13/15-18 – Saturday 10/13.

ØDal 1 al 10 Giugno -  Napoli Pizza Village presso Lungomare Caracciolo 
(Rotonda Diaz).
From June 1st to 10th – Naples Pizza Village at Lungomare Caracciolo.
Ø2 Giugno - Spoleto Art Festival to Napoli 2018 - ore 18:00 - Inaugurazione dello 
Spoleto Art Festiva to Napoli con “Gran Concerto della Repubblica” presso 
Santuario dell'Immacolata a Chiaia. 
June 2nd – Spoleto Art festival to Naples 2018 at 18:00. Inauguration of Spoleto 
Art Festival to Naples with “Gran Concerto della Repubblica” at Sanctuary of 
Immacolata a Chiaia.
Ø3 Giugno - Spoleto Art Festival to Napoli 2018 “Concerto nel nome di Maria” 
Chiesa S.Maria in portico - ore 18.
June 3rd - Spoleto Art festival to Naples 2018 – “Concert in the name of Mary” at 
church of S.Maria in Portico at 18.
Ø7 Giugno - Spoleto Art Festival to Napoli 2018 – “La chitarra in concerto” Sala 
congressi del Santuario Immacolata a Chiaia - ore 18.
June 7th - Spoleto Art festival to Naples 2018 – “The Guitar in Concert” in 
Conference Hall of the Sanctuary of Immacolata a Chiaia at 18.
Ø8 Giugno - Spoleto Art Festival to Napoli 2018 – “L'arpa in concerto” Chiesa 
dell'Ascensione a Chiaia – ore 18. 
June 8th - Spoleto Art festival to Naples 2018 – “The Harp in Concert” in the 
church of Ascensione a Chiaia at 18.
Ø9 Giugno - Spoleto Art Festival to Napoli 2018 – “Melodie in corda” presso la 
Parrocchia di San Giuseppe – ore 18.
June 9th - Spoleto Art festival to Naples 2018 – “String Melodies” in the Parish of 
San Giuseppe at 18.
Ø9 giugno – “Ciak sul lungomare: passeggiata nei luoghi del cinema 
napoletano” ore 17,30 - Info: Campania Movietour - Sire Coop.  Prenotazione 
obbl igator ia:  info@campaniamovietour.com -  3206151107;  
cultura@sirecoop.it – 3922863436
June 9th – “Ciak on the Lungomare: promenade in the places of the Neapolitan 
cinema at 17:30. Reservation required.
Ø10 Giugno - Spoleto Art Festival to Napoli 2018 - serata finale con “Santuario 
in festa” presso il Santuario dell'Immacolata a Chiaia - ore 18.

th
June 10  - Spoleto Art festival to Naples 2018 – final evening with “Sanctuary in 
celebration” at the Sanctuary of Immacolata a Chiaia at 18.
Ø21 Giugno – Festa della musica – “Concerto del Coro Vox Nova” nel chiostro 
del Santuario di Sant'Antonio a Posillipo - ore 20. 
June 21st – Music Festival – “Choir Concert Vox Nova” in the cloister of the 
Sanctuary of S. Antonio in Posillipo at 20.
Ø24 giugno - Processione di Santo Strato presso Chiesa di Santo Strato, Via 
Giovanni Pascoli 41 (Casale di Posillipo). Info e contatti: tel. 081 5758065
June 24th – Santo Strato Parade at Church of Santo Strato.

Ø7 luglio – “Ciak Bastardi” - Itinerario a Pizzofalcone sui luoghi della fiction TV e 
del cinema napoletano - ore 17,30. Info: Campania Movietour - Sire Coop. 
Prenotazione obbligatoria: info@campaniamovietour.com, 3206151107 - 
cultura@sirecoop.it -  3922863436 
July 7th - Ciack Bastards. Itinerary in Pizzofalcone into the places of the 
Neapolitan fiction TV and cinema 17:30. Reservation required.

Ø8 e 12 Settembre - Festa di Piedigrotta in Piazza Piedigrotta, 24. La Via Crucis 
parte da Piedigrotta e arriva alla Chiesa di Sant'Antonio a Posillipo. Info: 
081669761
September 8th and 12th – Piedigrotta Festival in Piedigrotta Square, 24. The Via 
Crucis starts from Piedigrotta till the church of S. Antonio in Posillipo.
Ø15 settembre - “Ciak nei vicoli, itinerario tra cinema e storia nei Quartieri 
Spagnoli” ore 17 - Info: Campania Movietour - Sire Coop. Prenotazione 
obbligatoria: info@campaniamovietour.com – 3206151107 - 
cultura@sirecoop.it – 3922863436
September 15th –“Ciak into the alleys, itinerary between cinema and history into 
the Spanish Quarters”.
Ø22 Settembre “Pausilypon: la ceramica svelata” - seminario itinerante sui 
reperti ceramici del Pausilypon rinvenuti durante gli scavi degli anni '90 del 900. 
Prenotazione obbligatoria. Info: www.gaiola.org – Info@gaiola.org – FB: CSI 
Gaiola onlus - Tel/Fax 0812403235  
September 22nd - Pausilypon Unveiled Ceramics. Itinerant seminar of the 
ceramic finds of Pausilypon. Reservation required.

Øottobre 2018  - Fondazione Plart (Museo della Plastica), in occasione della 
XIV giornata del contemporaneo promossa da AMACI, apertura gratuita con 
iniziative ed eventi (di solito la giornata del contemporaneo si svolge il secondo 
sabato del mese). Info: Via Giuseppe Martucci, 48  - dal martedì a venerdì 10-
13/15-18 - sabato 10–13 - info@plart.it - Infoeducazione@plart.it
October 2018 – Plart Foundation (Plastic Museum) free entrance in occasion of 

th ndthe 14  contemporary day. (usually the 2  Saturday of the month). Info: Via 
Giuseppe Martucci, 48from Tuesday to Friday 10-13/15-18 – Saturday 10-13.
Ø27 e 28 ottobre -  “Le streghe del castello” percorso kids (6-12 anni) - Visita 
Guidata alla scoperta dei racconti e delle leggende legate alle streghe ed ai 
fantasmi di Napoli. Nel magnifico scenario di Castel dell'Ovo, le streghe di Mani e 
Vulcani accoglieranno i bambini, accompagnati dai genitori, in un viaggio alla 
scoperta della storia della festa di Halloween alla napoletana. Appuntamento 
Fontana dell'Immacolatella (nei pressi del Castello - lungomare) ore 10.30 Info e 
prenotazione obbl igator ia  –  081.549 9953 – 340.4230980 
www.manievulcani.com 
October 27th and 28th – “The witches of the castle” kids itinerary (6-12 years old). 
Guided visit to discover the stories and the legends linked to the witches and 
ghosts of Naples. Meeting point Fontana dell'Immacolatella (near the Castle – 
Lungomare) at 10:30.
Ø31 ottobre – mercoledì – festa di halloween  - Panda Park - L'ingresso al parco 
è gratuito. Festa a tema all'interno del parco giochi dolci e bibite mostruose e tanti 
giochi con animatori. Info: 0815754453 – 081575281
October 31st – Wednesday Halloween party – Panda Park. Free entrance, party 
by theme with monstrous candies and drinks and many games.

Ø1, 2, 3 e 4 novembre – “le streghe del castello” percorso kids (6-12 anni). Visita 
Guidata alla scoperta dei racconti e delle leggende legate alle streghe ed ai 
fantasmi di Napoli nel magnifico scenario di Castel dell'Ovo. Le streghe di Mani e 
Vulcani accoglieranno i bambini, accompagnati dai genitori, in un viaggio alla 
scoperta della storia della festa di Halloween alla napoletana. Appuntamento 
Fontana dell'Immacolatella (nei pressi del Castello - lungomare) ore 10.30 Info e 
prenotazione obbl igator ia  –  081.549 9953 – 340.4230980 
www.manievulcani.com
November 1st, 2nd, 3rd, 4th - “The witches of the castle” kids itinerary (6-12 years 
old). Guided visit to discover the stories and the legends linked to the witches and 
ghosts of Naples. Meeting point Fontana dell'Immacolatella (near the Castle – 
Lungomare) at 10:30.
Ø11 novembre – “Splendori in Riviera”-  Itinerario da Villa Pignatelli al borgo di 
Chiaia ore 10,30 - Info: Sire Coop. cultura@sirecoop.it – 3922863436
November 11th – “Splendors in the Riviera” – Itinerary from Pignatelli Villa to the 
Village of Chiaia at 10:30.

Ø14 dicembre - Spettacolo Tombola vivente in Via De Cesare, ore 18,00. Info: 
Associazione Eughea,    website:www.eughea.com, email: 
Info@eughea.com – FB: tombolavivente - TEL. 081 0322247

December 14th – Living Tombola Show at 18:00.
Ø16 dicembre “Ciak sul lungomare: passeggiata nei luoghi del cinema 
napoletano” ore 10. Prenotazione obbligatoria: info@campaniamovietour.com 
– 3206151107 - cultura@sirecoop.it – 3922863436
December 16th – Ciak on the Lungomare: promenade into the places of the 
Neapolitan cinema at 10. Reservation required.
Ø28 dicembre - Spettacolo Tombola vivente presso Via Galiani ore 18. Info: 
Associazione Eughea,   website:www.eughea.com, email:  
Info@eughea.com – FB: tombolavivente - TEL. 081 0322247
December 28th – Living Tombola Show Via Galiani at 18.

GIUGNO / JUNE

LUGLIO / JULY

SETTEMBRE  / SEPTEMBER

 

OTTOBRE / OCTOBER

NOVEMBRE / NOVEMBER

DICEMBRE / DECEMBER

CALENDARIO EVENTI - EVENTS CALENDAR

®PRIMA TURISMO  
è un progetto della Commissione Cultura e Turismo della 1 Municipalità di Napoli 1

che ha l'obiettivo di mettere in rete l'offerta turistica-culturale della Prima Municipalità
www.comune.napoli.it

Prima Municipalità Chiaia Posillipo San Ferdinando

1. Parco Sommerso di Gaiola, Discesa Gaiola, Posillipo, Napoli. 
Prenotazione obbligatoria. www.gaiola.org – Info@gaiola.org – FB: CSI 
Gaiola onlus - Tel/Fax 0812403235. 

l con barca dal fondo trasparente aquavision - l'itinerario via mare si snoderà 
all'interno del Parco, dall'antico borgo di Marechiaro alla suggestiva Baia di 
Trentaremi;

l snorkeling - itinerari snorkeling adatti a tutti. Le guide illustreranno le 
particolarità biologiche e storico-archeologiche di questi fondali. 

l diving scientifico - accanto alle guide, ci si immerge in un'area protetta per 
imparare ad osservare i fondali, a riconoscere gli organismi caratterizzanti, tra le 
strutture archeologiche romane sommerse.

l Underground Park of Gaiola, Reservation required
l On a glass bottomed boat aquavision – itinerary by sea inside the Park.
lSnorkeling – snorkeling routes for everybody.
lScientific diving – you will dive in a protected area with the guides to learn to 
observe the seabed.

2. Escursioni Kayak - Da Gennaio a Marzo tutti i weekend, da Aprile a 
Novembre  tutti i giorni, meteo permettendo. 1) "Napoli e le sue ville" con partenza 
dal Bagno Sirena (via Posillipo 357) si vede Palazzo Donn'Anna, Villa Martinelli, 
Villa Lauro e Villa Volpicelli; 2)"Wild Posillipo" partenza dalle Rocce Verdi ( via 
Posillipo 68) si vede il Borgo di Marechiaro, Amp di Gaiola e la Baia di Trentaremi. I 
tour durano circa 2/3 ore e gli accompagnatori sono istruttori di Kayak riconosciuti 
dalla Fick e con il brevetto di salvataggio in mare riconosciuto dalla Fin. Da Maggio 
a Settembre tutte le sere di luna piena organizziamo  un'uscita al chiaro di luna e 
tutti i venerdì l'aperitivo al tramonto, i giovedì uscita in Kayak con cena sul 
peschereccio.
Kayak excursions – from January to March all the weekends, from April to 
November everyday, weather permitting. 1) “Naples and its Villas” departure from 
Bagno Sirena (Via Posillipo 357); 2) “Wild Posillipo” departure from Rocce Verdi 
(Via Posillipo 68). Tour lasts about 2/3 hour. From May to September every full 
moon night we organize an exit in the moonlight and every Friday appetizer at 
sunset; on Thursday kayak out with dinner.
3. Sinagoga, Palazzo San Teodoro e Villa Pignatelli - Adatto ai disabili. Ritrovo 
presso la Caffetteria di piazza dei Martiri alle 9.15. Caffè e sfogliatella. 
Proseguimento per visitare la Sinagoga, Palazzo San Teodoro e Villa Pignatelli. 
Termine vista ore 13. Info: Tel: 081 575 2442 – www.fancy.it
Synagogue, San Teodoro Palace and Pignatelli Villa – disabled access. 
Meeting point at Caffetteria Piazza dei Martiri at 9:15. Coffee and Sfogliatella 
offered. Visit to Synagogue, San Teodoro Palace and Pignatelli Villa. Visit ends at 
13.
4.  Teatro San Carlo, Palazzo Reale e Sinagoga (percorso per persone 
diversamente abili). Ritrovo presso il bar Gambrinus di piazza Trieste e Trento ore 
9.15. Caffè e sfogliatella. Proseguimento per visitare il Teatro San Carlo, il Palazzo 
Reale e la Sinagoga. Termine vista ore 13. Prenotazioni almeno 24/48  ore 
lavorative antecedenti per motivi di sicurezza. C: Tel: 081 575 2442 – 
www.fancy.it
The San Carlo Theatre, The Royal Palace and Synagogue – (disabled access). 

Coffee and Meeting point at Gambrinus Café in Plebiscito Square at 9.15. 
and Synagogue. Visit Sfogliatella offered. Visit to San Carlo Theatre, Royal Palace 

ends at 13. Reservation at least 24/48 working hours before for security reasons.
5. Napoli borbonica con visita del Palazzo Reale (teatrino di corte, 
appartamenti di Carlo e Maria Amalia e cappella palatina con il grande presepe 
napoletano). Appuntamento esterno Caffè Gambrinus ore 10.00 ed ore 15.00 Info 
e prenotazione obbligatoria – 081.549 9953 – 340.4230980 durata 3 ore circa - 
www.manievulcani.com
Bourbon Neaples with visit to the Royal Palace meeting point outside 
Gambrinus Café at 10 and at 15. Reservation required. Duration about 3 hours.
6.  Fabula Vergiliana – Un magico viaggio che vi condurrà nel cuore della città 
antica alla scoperta “…de li fatti e li prodigi accaduti in de la città di Napoli nello 
antico tempo…”. Il percorso-spettacolo della Fabula Vergiliana si snoda nei 
suggestivi scenari de La Napoli Sotterranea. Appuntamento Caffè Gambrinus 
P.zza Trieste e Trento ore 20.30. Info e prenotazione obbligatoria – 081.549 
9953 – 340.4230980 durata 2 ore circa. Consulta il calendario degli 
appuntamenti su: www.manievulcani.com
Fabula Vergiliana – a magical journey that will lead you in the heart of the ancient 
city. Meeting point outside Gambrinus Cafè at 20:30. Reservation required. 
D u r a t i o n  a b o u t  2  h o u r s .  S e e  a p p o i n t m e n t  c a l e n d a r  o n  
www.manievulcani.com
7. Trekking urbano Pausilypon, il Casale ed il Parco Vergiliano - 4a 
domenica del mese. Si parte dal Borgo del Casale di Posillipo dove si snodano 
viuzze pedonali, cortili pittoreschi dell'antico villaggio e la chiesa di Santo Strato 
una delle più antiche di Napoli. Il percorso di trekking urbano proseguirà con la 
visita al parco Virgiliano o delle Rimembranze (durata 3h). Info: 081 549 9953 – 
340 4230980 - www.manievulcani.com 

thUrban trekking Pausilypon, the Vergiliano House and Park- the 4  Sunday of 

ESCURSIONI ORGANIZZATE  - ORGANIZED EXCURSIONS

the month. It starts from the Village of the Farmhouse of Posillipo and then it goes 
on with the visit to the Virgilian Park (Park of Remembrance)) (duration 3hours). 
8. La collina di Posillipo in bici - Passeggiata dal centro di Napoli (Piazza del 
Plebiscito, via Filangieri con il palazzo Cellammare, al lungomare con il Castel 
dell'Ovo) per arrivare alle bellezze di via Posillipo e del Parco Virgiliano. Ritorno su 
Piazza del Plebiscito. Durata: 2/3 ore – Info: Viale Antonio Gramsci 30 - 
3357439058 – 3357439054
Posillipo Hill in bicycle – excursion from the city centre (Plebiscito Square, Via 
Filangieri with Cellammare Palace, to lungomare with Castel dell'Ovo)to arrive to 
the beauties of Via Posillipo and Virgilian Park.  Back to Plebiscito Square. 
Duration 2/3 hours.
9.Villa Volpicelli
?boat – kajak & sup tour - Sarà possibile scegliere tra gozzo sorrentino o, per i 
più avventurieri, il kayak e sarete accompagnati da una guida che vi permetterà di 
scoprire miti e leggende delle Ville di Posillipo e non solo. Al rientro, aperitivo con 
prodotti tipici della tradizione napoletana, su uno dei terrazzi più belli e suggestivi 
di Napoli.
?wine experience - Un momento di relax, potendo apprezzare il panorama unico 
nel  suo genere e poter deliziare il palato con  prelibatezze che rappresentano il 
luogo. Si potrà scegliere se sostare giusto per un aperitivo o concedersi una cena 
all' interno degli storici saloni della struttura, accostando le nostre competenze 
culinarie, alla selezione attenta dei vini. 
?cooking class – A disposizione una cucina industriale, all'epoca cucina della 
batteria borbonica, all'interno di Villa Volpicelli, con  la possibilità di scegliere tra 
varie tipologie di cucina, tipica o particolarmente ricercata, stellata o classica 
napoletana, a chilometro zero, vegana, vegetariana o borbonica. Ci divertiremo a 
creare piatti e poi a degustarli assieme nei suggestivi spazi della dimora d'epoca. 
Info: 3201513845 - seatouringclub@virgilio.it - Fb: Sea Touring Club Napoli 
?The Volpicelli Villa 
Boat – kayak & sup tour - you can choose between a “gozzo sorrentino” (fishing 
boat) or, for the adventures, a kayak  and the sup, with a guide to discover all the 
myths and legends of the Posillipan Villas. On the way, appetizer with typical 
products of the Neapolitan tradition.
Wine experience – a moment of relax to appreciate the unique panorama and to 
delight the delicacies of the place.
Cooking class – an industrial kitchen, the Bourbon kitchen at that time, inside the 
Volpicelli Villa, with the possibility to choose different types of cooking.
10. La Pedamentina di Posillipo Punto di incontro Torre Ranieri (Via Manzoni). 
Si procede lungo Via del Marzano, una strada antica che taglia la Collina di 
Posillipo e che offre vedute intense verso il golfo attraversando discesa Villanova, 
Via Petrarca e via Posillipo. 
Info: Info@gaiolapoint.it – 0815753851 - 3385702477
The Pedamentina of Poisillipo – meeting point Torre Ranieri (Via Manzoni) 
continue Via Marzano, an old street with beautiful views, Via Petrarca and Via 
Posillipo.
11. Navigando per Posillipo Proposta formulata dall'associazione culturale 
GaiolaPoint in collaborazione con Nautica Cafarelli: dal 20 settembre al 20 maggio 
tutti i sabato alle ore 12.00 partenza da Riva Fiorita per un tour visuale lungo la 
costa di Posillipo con giro intorno all'isolotto di Nisida e rientro in un bellissimo 
gozzo in legno di 12 mt. Durata: circa 1,5 h. (min 10 persone). Info: 
Info@gaiolapoint.it – 0815753851 - 3385702477
Sailing through Posillipo – from September 20th to May 20th every Saturday at 
12:00 leaving from Riva Fiorita for a tour along the coast of Posillipo, around Nisida 
island and coming back with a beautiful wooden gozzo. Duration about 1,5 hour. 
(10 persons minimum).
12. La collina di Posillipo e la Grotta di Seiano trekking urbano tra arte, 
cultura e natura. 4° domenica del mese Appuntamento Capo Posillipo ore 10,00 
durata circa 3h. Prenotazione obbligatoria Guida ambientale escursionista 
Regione Campania – Tutti i giorni dal lunedì al sabato con almeno 48 ore di 
preavviso – Info: Mani e Vulcani 081.5499953 – 3404230980 - 
manievulcani@gmail.com– www.manievulcani.com - Associazione 
Culturale GaiolaPoint e-mail: Info@gaiolapoint.it- www.residenzalerose.it
The Hill of Posillipo and Seiano Cave – urban trekking among art, culture and 

thnature. The 4  Sunday of the month at 10:00. Meeting point Capo Posillipo at 
10:00. Reservation required 48 hours before. Duration about 3 hours. Every day 
from Monday to Saturday.
13. Visite guidate “Dalla sabbia nascosta, il Borgo di Chiaia” - Visite guidate 
per la conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale dell'antico borgo di 
Chiaia (architetture liberty, chiese barocche, bellezze naturali e paesaggistiche).
 Ogni primo sabato del mese, ore 10.30. (min. 10 pp). 
Info Ass.Locusiste: locusisteblog.wordpress.com; www.locusiste.it - 
locusisteinfo@gmail.com - +39/3472374210 
Guided tours “Dalla sabbia nascosta, il Borgo di Chiaia” – guided tours to 

stmake known the cultural heritage of the ancient Village of Chiaia. Every 1  
Saturday of the month at 10:30 (10 persons minimum).

Palazzo Zevallos, Villa Pignatelli e Palazzo Reale: 
Percorsi tattili per i non vedenti SU PRENOTAZIONE

1. Il castello magico percorso kids (6-12 anni) Castel dell'Ovo - 4a 
domenica del mese. Visita ad uno dei castelli più antichi della città di Napoli con 
storie e leggende legate al Castello sul mare. Appuntamento ore 10.30 
Fontana dell'Immacolatella (nei pressi del Castello) 

Info e prenotazione obbligatoria – 081.549 9953 – 340.4230980 durata 3h - 

www.manievulcani.com
The Magic Castle – kids itinerary (6-12 years old) Castel dell'Ovo – the 4th 
Sunday of the month. Visit to one of the oldest castles of Naples with stories 
and legends linked to the Castle by the sea. Meeting point Fontana 
dell'Immacolatella (near the castle, lungomare) at 10:30. Reservation 
required. Duration 3 hours.
2. La grotta scavata dai demoni percorso kids (6-12 anni) Parco Vergiliano 
di Mergellina – 2a domenica del mese. Visita guidata per bambini in uno dei 
parchi più misteriosi della città di Napoli, dove mitologia, leggenda e storia si 
mescolano in un racconto quasi da fiaba. In questa piccola oasi verde sono 
racchiusi monumenti suggestivi quali la tomba di Virgilio, la Crypta 
Neapolitana, scavata da Virgilio in una notte con l'aiuto di duemila demoni, e la 
tomba del poeta Leopardi. Appuntamento esterno chiesa di Piedigrotta 
(Mergellina)  ore 10.30 - Info e prenotazione obbligatoria – 081549 9953 – 
3404230980 durata 3h- www.manievulcani.com
Cave excavated by demons – kids excursion (6-12 years old) Parco Vergiliano 

nd
in Mergellina. The 2  Saturday of the month. Guided visit for children in one of the 
most mysterious parks of the city. Meeting point outside the church of Piedigrotta 
(Mergellina) at 10:30. Reservation required, duration 3 hours.

3. Panda Park Posillipo (Parco giochi e attrazioni per i più piccoli) – Un parco 
divertimenti con intrattenimento per bambini, 
bar e punto ristoro. Aperto tutto l'anno. 
Info: 081/5752818
www.pandaparkposillipo.it – Fb:  
Parco Giochi Panda Park Posillipo 
- Viale Virgilio, 10/bis
Panda Park Posillipo 
Amusement Park with 
cafes and refreshment 
point. Open every day 
all year around.

PER I PIU' PICCOLI - FOR THE LITTLE ONES
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CASTEL NUOVO – MASCHIO ANGIOINO

THE NEW CASTLE – MASCHIO ANGIOINO 

PALAZZO REALE 

THE ROYAL PALACE – 

THE SAN CARLO THEATRE

MUSEO ASCIONE DEL CORALLO

THE ASCIONE CORAL MUSEUM 

GALLERIA BORBONICA 

THE BOURBON GALLERY

NAPOLI SOTTERRANEA

NAPLES UNDERGROUND

PALAZZO ZEVALLOS STIGLIANO

ZEVALLOS STIGLIANO PALACE

CHIESA DI SAN FERDINANO

CHURCH OF SAN FERDINANDO

 
Storico castello  medioevale e rinascimentale. 
Info: Via Vittorio Emanuele III - Orari: 8:30/19 – 081 795 7722

Historical Medieval and Renaissance Castle. 
Info: via Vittorio Emanuele III. Opening times: 8:30/19 

- Edificio storico. 
nfo: Piazza del Plebiscito 1 - Giovedì-Martedì 9/20 - 
+39 0815808255/0815808252 
pm-cam.palazzoreale-na@beniculturali.it 
www.polomusealecampania.beniculturali.it

Historical building. 
Info: Plebiscito Square 1 – Thursday-Tuesday 9/20.

 - il più antico teatro d'opera in Europa e del 
mondo, fondato nel 1737. Visitabile tutti I giorni 
Info: 0817972412 - promozionepubblico@teatrosancarlo.it

 – The Oldest Opera House in Europe and all 
over the world. Open every day.

 - Gioielli in corallo e cammei, le 
più significative creazioni dell'azienda di Torre del Greco dall'Ottocento 
fino al moderno e al contemporaneo. 
Info: Angiporto Galleria Umberto I, n. 19 - Info: 081421111 
info@museodelcorallo.it - www.museodelcorallo.it

– Coral jewellery and cameos, the 
most significant creations of Torre del Greco's firm 

– 3 percorsi 
per  info e  prenotaz ioni :  0817645808 -  366.2484151 
mail@galleriaborbonica.com  - www.galleriaborbonica.com
1)Standard - Percorso emozionante di inestimabile valore: l'acquedotto 
del '600, la Galleria Borbonica, percorso militare ottocentesco e i ricoveri 
della II Guerra Mondiale. Visite: venerdì, sabato, domenica e festivi. 
Inizio visite ore: 10.00- 12.00/15.30-17.30 - Ingresso: 1.Vico del 
Grottone 4; 2. Via D. Morelli,61.
2)Via delle Memorie - Straordinario percorso con ingresso in uno dei più 
bei palazzi del 700' Napoletano, Palazzo Serra di Cassano con cortile 
ottagonale e scalone del San Felice, per poi scendere nei sotterranei del 
palazzo, tra le cave di tufo del '500 e le cisterne del '600. Visite: venerdì, 
sabato, domenica e festivi. Inizio visite ore 11.00/16.00 - Ingresso: Via 
Monte di Dio, 14 (Palazzo Serra di Cassano).
3)Avventura – Si naviga con una zattera sulla falda acquifera sotterranea 
di Napoli, con piccoli tratti di cunicoli dell'antico acquedotto. Visite: 
sabato, domenica e festivi. Inizio visite solo su prenotazione ore: 
10.00-12.00/15.30-17.30 Ingresso: Via D. Morelli,61. 

 – 3 routes gallery
1)Standard – An exciting tour of inestimable value: the aqueduct of the 

th th17  century, the Bourbon Gallery, the 19  century military route and refuge 
of the World War II. Visits: Friday, Saturday, Sunday and bank holidays. 
Visit starts: 10:00-12:00/15:30-17:30. 
Entrance: 1.Vico del Grottone 4; 2. Via D. Morelli,61.
2)The Road of Memories – An amazing tour with the entrance in one of the 

thmost beautiful 18  century Neapolitan building, Serra Di Cassano Palace. 
Visits: Friday, Saturday, Sunday and bank holidays. 
Visit starts: 11.00/16:00 – Entrance: Via Monte di Dio, 14.
3)Adventure – You can sail using a raft above the ground water of Naples. 
Visits: Saturday, Sunday and bank holidays. 
Visit starts only on reservation: 10:00-12:00/15:30-17:30. Entance: 
Via D. Morelli,61.

 - Da Vico S. Anna di Palazzo un percorso 
sotterraneo per raccontare la storia della città. Per la visita non è 
necessaria prenotazione. Appuntamento fuori bar Gambrinus in Piazza 
Trieste e Trento nei seguenti orari: giovedì  ore 21.00; sabato ore 10.00 - 
12.00 - 16.30 - 18.00; domenica e festivi ore 10.00 - 11.00 - 12.00 - 16.30 - 
18.00. Info: Napoli Sotterranea – LAES, Vico S. Anna di Palazzo, 52 - 
t e l .   + 3 9  0 8 1  4 0 0 2 5 6 ;  c e l l .  + 3 9  3 3 3  9 7 2 9 8 7 5 ;  
laes@lanapolisotterranea.it - www.lanapolisotterranea.it

 – An underground path to tell the history of 
the city. No reservation, meeting point is outside The Gambrinus Café in 
Trieste e Trento Square. Visits: Thursday h 21:00; Saturday h 10:00-
12:00-16:30-18:00; Sunday and bank holidays h 10:00-11:00-12:00-
16:30-18:00.

  - Info e prenotazioni: tel. 
800.454229 - Info@palazzozevallos.com - Via Toledo 185, Napoli. 
Orari: da martedì a venerdì dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso 
17.30). sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.00 (ultimo ingresso 
19.30). Lunedì chiuso.

 – Info and reservation: tel. 
800.454229. Opening hours: from Tuesday to Friday from 10:00 to 18:00 
(last entrance 17:30). Saturday and Sunday from 10:00 to 20:00 (last 
entrance 19:30). Monday closed.

.  - Una chiesa di architettura barocca, 
ubicata nel centro storico della città. All'interno è visitabile il presepe degli 
Artisti. Info: Piazza Trieste e Trento 5 - Orari: tutti i giorni 7-14/16-19 e 
Domenica 8.30-13/16-19 - Tel: 081 400543.

 – A church of baroque architecture in 
the historical centre of the city. Info: Trieste e Trento Square 5. Visit starts 
everyday: 7-14/16-19 and on Sunday: 8:30-13/ 16-19.

. TEATRO SAN CARLO
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 - Castello più antico della città di Napoli. Info: Via 
Eldorado, 3 - Orari estivi: giorni feriali 9.00/19.30 - giorni 
festivi/domenica 9/14; 
orari invernali: giorni feriali 9/18.30 
- giorni festivi/domenica 9/14 Tel: 081 795 4593. 

 – the oldest castle of the city. 
Info: Via Eldorado, 3 
Summer time: weekdays 9:00/19:30 – holidays/Sunday 9/14; Winter time: 
weekdays 9/18:30 – holidays/Sunday 9/14.

 - "A. Piciocchi" del Club Alpino Italiano 
di Napoli presso Castel dell'Ovo. Visite su appuntamento. Info: 
3470963667 - 3332805839 - 3389265248. Ingresso gratuito.

 – in Castel Dell'Ovo. 
Visits by appointment. Free entrance.

 - Villa monumentale, esempio di architettura 
neoclassica. All'interno anche il Museo delle carrozze. 
Info: Riviera di Chiaia, 200 - Orari: 08:30–17 - Tel: 081761 2356

 – Monumental Villa, example of neo-classical 
architecture. Museum of carriages inside. 
Info: Riviera di Chiaia, 200 – Opening hours: 8:30-17.

 - Uno dei principali giardini storici di Napoli che si 
estende per oltre 1 km tra p.zza Vittoria e p.zza della Repubblica e risale al 
1780, per volere del re Ferdinando IV di Borbone. Info: Piazza Vittoria - 081 
795 3652.

 – One of the main historical gardens of Naples. 
Adress: Vittoria Square.

 - Collezione di plastiche storiche di oltre 
2000 pezzi, tra oggetti di design anonimo e d'uso quotidiano e opere di 
designer e artisti contemporanei. Info: Via Giuseppe Martucci, 48  - 
martedì a venerdì 10-13/15-18 - sabato 10–13 - iinfo@plart.it - 
Infoeducazione@plart.it
PLASTIC MUSEUM – PLART FOUNDATION Collection of historical 
plastics of over 2000 pieces. Info: Via Giuseppe Martucci, 48 – Visits: from 
Tuesday to Friday 10-13/15-18 – Saturday 10-13.

 - Palazzo delle Arti Napoli – mostre ed eventi - INFO: 
via dei Mille 60 - Aperto tutti i giorni 9.30/19.30 
- domenica 9.30/14.30. Il martedì sono chiuse le sale espositive del I e 
del II piano.

 – Palace of the Arts in Naples. Exhibitions and events. Info: 
Via Dei Mille 60. Open everyday 9:30/19:30 – Sunday 9:30-14:30. On 
Tuesday the exhibition halls of the 1st and the 2nd floor are closed.

 – Fabbrica di fine 800, 
un'occasione imperdibile per gli amanti del cioccolato che potranno seguire 
tutte le fasi di lavorazione. Info: Via Vetriera, 12 - tel.081 417843 - 
www.gay-odin.it  - Info@gayodin.it 

th – End of the 19 century factory. Info: 
Via Vetriera, 12.

 - 5000 preziosi volumi di 
cinema e teatro, più di mille libri sulla storia di Napoli, 1500 copioni teatrali 
risalenti alla metà dell'800 e 400 sceneggiature cinematografiche. Visite su 
prenotazione da lunedì a venerdì 10.00/13.00-Run Communication- Via 
del Parco Margherita 35 - Tel. 081 5510497.

 – 5000 precious volumes of 
cinema and theatre. Visitable with reservation from Monday to Friday 
10:00/13:00 - Run Communication - Via del Parco Margherita 35.

 - Il Parco Vergiliano a Piedigrotta è nella zona di 
Piedigrotta, famoso perché contiene le spoglie di Giacomo Leopardi e di 
Virgilio. Info: Salita della Grotta, 20 - tel. 081669390 - orario: 10/14.50 
(orario invernale dal 16 ottobre al 15 aprile); 9/19 (orario estivo dal 16 
aprile al 15 ottobre) chiuso il martedì.

 – Parco Vergiliano in Piedigrotta hosts the remains of 
Giacomo Leopardi and Virgil. Info: Salita della Grotta, 20 

th th– Opening hours: 10/14:50 (winter time from October 16   to April 15 ); 
th th9/19 (summer time form April 16  to October 15 ). Closed on Tuesday.

- Si possono ammirare i 
resti della villa di Publio Vedio Pollione che si estende dal promontorio che 
domina la splendida Baia di Trentaremi fino a mare. Info: Grotta di Seiano 
e Parco Archeologico del Pausilypon. Prenotazione obbligatoria. 
Info: www.gaiola.org – info@gaiola.org – FB: CSI Gaiola onlus 
- Tel/Fax 0812403235 - 3285947790 

 -  You can admire the ruins of 
Publio Vedio Pollione's Villa. Info: Grotta di Seiano and Parco 
Archeologico del Pausilypon. Reservation required.

 - Un'area di 92.000 mq con aree giochi per 
bambini, chioschi, bar ed una splendida visuale panoramica del golfo di 
Napoli. Info: orari apertura 1 maggio/20 giugno 7-24; 21 giugno/30 
settembre 7-24; 1 ottobre/30 aprile 7-21 
- Viale Virgilio.

 – Huge area with kiosks, cafes and a splendid 
panorama of the Golf of Naples. 

st th st thOpening hours: May 1 /June 20  7-24; June 21 /September 30  7-24; 
st thOctober 1 /pril 30  7-21 – Viale Virgilio.

CASTEL DELL'OVO

CASTEL DELL'OVO

MUSEO DI ETNOPREISTORIA

MUSEUM OF ETHNOPREHISTORY

VILLA PIGNATELLI

VILLA PIGNATELLI

VILLA COMUNALE

VILLA COMUNALE

MUSEO DELLA PLASTICA

MUSEO PAN

PAN MUSEUM

FABBRICA DI CIOCCOLATO GAY ODIN

CHOCOLATE FACTORY GAY ODIN 

LIBRERIA DEL CINEMA E DEL TEATRO

CINEMA AND THEATRE BOOKSTORE

TOMBA DI VIRGILIO

VIRGIL TOMB

PARCO ARCHEOLOGICO DEL PAUSILYPON 

PAUSILYPON ARCHAEOLOGICAL PARK

PARCO VIRGILIANO

VIRGILIANO PARK


