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World Urban Forum 6 <  5

Dal 1 al 7 settembre, negli spazi della Mostra d’Oltremare di Napoli, si terrà la sesta edi-
zione del World Urban Forum, il meeting internazionale istituito e organizzato con cadenza 
biennale da UN-Habitat – l’Agenzia delle Nazioni Unite incaricata di promuovere lo svilup-
po urbano sostenibile delle nostre città – per monitorare la rapida urbanizzazione ed il suo 
impatto sulle comunità e sulle economie.

Dopo la prima edizione, svoltasi a Nairobi nel 2002, il World Urban Forum ha avuto sede 
a Barcellona nel 2004, a Vancouver nel 2006, a Nanjing nel 2008 e a Rio de Janeiro nel 
2010, crescendo fino a diventare il più importante “spazio” per lo scambio di conoscenze, 
esperienze e soluzioni su come controllare e programmare la crescita delle città. L’edizio-
ne napoletana del 2012, organizzata in collaborazione con il Governo Italiano, la Regione 
Campania e il Comune di Napoli, in collaborazione Provincia di Napoli, verterà sul tema 
“Il Futuro Urbano” ed esaminerà le implicazioni del sempre maggiore incremento demo-
grafico, per trovare nuove forme e soluzioni volte al miglioramento della qualità della vita. 

Il Forum vedrà la partecipazione di rappresentanti di Governi nazionali e locali, delle Uni-
versità, e di tutti coloro che vorranno confrontarsi nelle sessioni tematiche di dialogo, 
strutturate sia in dibattiti aperti, che in eventi di networking, tavole rotonde e seminari di 
formazione. Nei giorni del Forum, avranno inoltre luogo, all’interno e all’esterno della Mo-
stra d’Oltremare una serie di eventi collaterali: mostre e spettacoli pensati per coinvolgere 
l’intera città sui temi e le discussioni del Forum.

continua a pagina 24

The sixth edition of the World Urban Forum – an international meeting founded and organ-
ised every two years by UN-Habitat – will be held from the 1 to the 7 September 2012 in the 
Mostra d’Oltremare in Naples. The Forum is organised by the United Nations Agency en-
trusted with the promotion of sustainable urban development in our cities and the monitor-
ing of the phenomenon of urbanisation and its impact on our communities and economies. 

After the first edition, held in Nairobi in 2002, the World Urban Forum was then held in 
Barcelona in 2004, in Vancouver in 2006, in Nanjing in 2008, and in Rio de Janeiro in 2010, 
progressively grown to become the most important platforms for the exchange of know-
how, experience and solutions aimed towards the sustainable growth and development of 
our cities. The Naples edition to be held in 2012, organised in collaboration with the Italian 
Government, the Campania Regional Authorities and the Municipality of Naples, in collabo-
ration with the Province of Naples, will focus on the theme “The Urban Future”, examining 
the implications of ever-increasing demographic growth to identify new solutions aimed at 
improving the quality of life. 

National and local government bodies will participate in the Forum as well as universities 
and other individuals and entities who wish to take part in a series of thematic discussions 
structured around a number of open debates, networking events, round tables and train-
ing workshops. During the Forum, a series of collateral events will be organised within and 
outside the Mostra d’Oltremare: exhibitions and performances which will involve the entire 
city regarding the themes and topics of discussion of the Forum. 

continued on page 9

IL WORLD URbAN FORUM 6 A NAPOLI

the world urban forum 6 in naples
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Da quanto si dica, si narri, o si dipinga, Napoli 
supera tutto: la riva, la baia, il golfo, il Vesuvio, 
la città, le vicine campagne, i castelli, le pas-
seggiate… Io scuso tutti coloro ai quali la vista 
di Napoli fa perdere i sensi!

Johann Wolfgang von Goethe

Miti suggestivi e antiche leggende avvolgono 
le origini della città di Napoli, collocate tra il 
IX e l’VIII secolo a.C. Conosciuta prima con il 
nome di Partenope, poi di Palepoli ed infine 
di Neapoli, la città e i suoi dintorni sono dis-
seminati di segni di epoca greca e romana, 
affiorati qua e là fra le strade, le mura o na-
scosti nel suo incredibile sottosuolo: uno degli 
elementi che rende Napoli unica e inconfon-
dibile è il tracciato del centro storico che ri-
calca perfettamente quello della città greca (i 
suoi 1700 ettari di superficie lo rendono il più 
vasto d’Europa). Nei secoli la città conobbe 

il dominio di Ostrogoti, Bizantini, Normanni, 
Svevi, Angioini, Aragonesi, Borbone che, tra 
alterne vicende, portarono il Regno verso l’era 
moderna. Nel corso dei secoli Napoli fu pro-
tagonista della storia e della cultura europea, 
rivaleggiando con le più importanti capitali e 
affermandosi come meta insostituibile del 
Gran Tour. Dal punto di vista architettonico e 
artistico la città moderna rappresenta una te-
stimonianza pressoché unica della fusione di 
stili e culture diverse. Il Bureau du Patrimoine 
Mondial dell’UNESCO ha riconosciuto questa 
caratteristica e ha inserito il Centro Storico 
di Napoli nella Lista del Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. Innumerevoli sono i siti degni di 
interesse (musei, scavi archeologici, parchi, 
luoghi sotterranei) mentre i dintorni offrono 
uno strepitoso panorama di mete privilegiate 
tra cui: Capri, Sorrento, la costiera amalfitana, 
il Vesuvio, Pompei, i Campi Flegrei…

From what one can say, or narrate, or paint, 
Naples exceeds all: its shore, the bay, the gulf, 
Vesuvius, the city, the surrounding country-
side, the  castles... I excuse all of those who 
lose their senses when seeing Naples! 

Johann Wolfgang von Goethe

Fascinating myths and ancient legends place 
the origins of the city of Naples somewhere 
between the IX and the VIII century B. C. First 
known by the name of Partenope, then Palepoli 
and later Neapoli, the city and its surroundings 
are strewn with traces of its Greek and Roman 
roots which can still be found in its streets, its 
walls or hidden away underground. One of the 
elements which renders the city unique and 
unmistakable are those traces of the historical 
centre which perfectly respect the Greek city 
(its 1700 hectares making it one of the most 
vast in Europe). Through the centuries, the city 
has been dominated by Ostrogoths, Byzantines, 

Normans, Swabians, Anjous, Aragonese, Bour-
bons which – in a veritable progression of adven-
tures – have accompanied the city to the present 
day. Through the centuries, Naples has played 
a leading role in European culture and history, 
conquering the position of one of the most im-
portant Capitals, an irreplaceable destination of 
the Grand Tour. From an architectural and artistic 
point of view, the modern city represents a testi-
monial to the unique fusion of different styles and 
cultures. In recognition of these characteristics, 
the Bureau du Patrimoine Mondial of UNESCO 
has inserted the Historical Centre of Naples in 
the list of World Heritage of Humanity. The city 
offers innumerable and varied sites of interest 
(museums, archaeological parks, underground 
sites) while the hinterland offers breathtaking 
panoramas of unrivalled beauty: Capri, Sorren-
to, the Amalfi coast, Vesuvius, Pompeii and the 
Phlegraean Fields…

NAPOLI PROTAGONISTA all eyes on naples
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This month, Naples will host the 6th Session of the World Urban Forum focused on the main 
theme: The Urban Future. The World Urban Forum will be held at the Mostra D’Oltremare from 
1 to 7 September, and is organized by UN-Habitat, the Government of Italy, Campania Region 
- through the Foundation Campania Festival - and the Municipality of Naples, in collaboration 
with the Province of Naples.

The World Urban Forum was established by the United Nations to examine one of the most 
pressing problems facing the world today: rapid urbanization and its impact on communi-
ties, cities, economies, climate change and policies. 

The second and third decades of the 21st Century will be an unprecedented moment in human 
history when the global population moves from 50% urban today to 70% urban in little over a 
generation from now. Arguably the greatest challenge facing humanity, a collaborative, sustain-
able approach to all aspects of this rapid urbanization is needed.

The sixth session of the World Urban Forum will build on discussions of the previous forums 
as well as on the recent discussions at Rio+20 in which cities were strongly emphasised as an 
important aspect of sustainable development.  It encourages a critical reflection of the existing 
reality with a view to building a shared vision of the future. The conference is conceived as a 
platform where various segments of society can discuss, learn, practice, agree and disa-
gree on different ways to build and sustain a more prosperous urban future for our cities. 
They can identify initiatives and commitments that can be effectively implemented to create cit-
ies that are more democratic, just, sustainable and humane.

THE WORLD URbAN FORUM 6 IN NAPLES  
The Urban Future
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In this edition of the World Urban Forum, the four main themes discussion are:

The discussions will be focused, firstly, on how Urban planning and functional urban design 
creates the necessary conditions for cities to prosper by effectively responding to the demands 
of urban growth and rapid urbanization. The planning framework determines the promotion of 
liveable spaces and improvement in the quality of life.

The WUF6 will also discuss the challenges to achieve prosperous cities. A prosperous city can 
only sustain itself if it is inclusive and equitable in nature. An equitable city reduces poverty and 
inequality by ensuring a systematic re-distribution of the economic benefits of development. An 
inclusive city protects the rights of all its residents, particularly the most vulnerable and margin-
alized groups, and it takes steps to promote gender equality, minority rights, etc. A prosperous 
city is also cognizant of its cultural diversity, and is characterized by respecting differences in 
lifestyles and expressions, including ethnicity, language, religion, historical origins, values and 
beliefs and gender.

1. The Shape of Cities: Urban Planning, Institutions, Regulation for better Quality of Life
2. Equity and Prosperity: Distribution of Wealth and Opportunities
3. Productive Cities: Urban Job Creation
4. Urban Mobility, Energy and Environment 

In the 21st Century, we need cities that fosters economic development and creates conditions 
to provide decent, productive and remunerative jobs and equal opportunities for everyone by 
implementing effective economic policies and reforms using creativity, innovation, research and 
development, science and technology

In addition, a prosperous city seeks to enhance urban mobility and connectivity by providing 
adequate infrastructure such as roads, streets, telecommunications including digital solutions, 
urban and inter-urban transport systems supported by sound financial mechanisms and regula-
tions. A prosperous city is also mindful of the high levels of energy consumption associated for 
instance with the built environment, infrastructure and with increased motorized mobility, and as 
such, continuously seeks to mitigate the environmental impacts and adapt sustainable energy 
solutions.

More than 6,000 participants from 161 countries have already registered for the premier 
conference on cities and urban issues since registration opened.

To accommodate the ever growing numbers of participants, the Forum’s meetings are divided 
into dialogue sessions discussing the main themes, networking events, youth, gender, and busi-
ness assemblies, caucus meetings, special sessions, roundtables, training seminars and an ex-
citing array of side events, exhibitions and cultural events.

Check out the programme and register now at 
www.unhabitat.org/wuf 
www.wufnapoli.it

Join also at twitter
#theurbanfuture
#wuf6
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12  >   World Urban Forum 6

The World Urban Forum 6 Exhibition in the city of Naples from 1 to 6 September 2012, under the  
same theme than the sessions “The Urban Future”, will be the biggest ever at WUF. 

Thematic exhibits, country pavilions and an urban cinema area will showcase some of the 
world’s premier cities and innovations in urban development. 

Designed to attract a large audience, exhibits will relate to the overall themes of the Forum pro-
viding space for informal discussions, side events, and the latest in urban living.
 
Around 50 countries will be represented, among them national governments, cities, universities, 
NGO’s, foundations and private sectors.

The Exhibition will be open to forum participants and the general public from 1 to 6 September, 
at Mostra d’Oltremare, from 9am to 6.30pm. Previous registration not required. 

The Cinema Room

All WUF6 participants and visitors are welcome to view the urban selected films at the cinema 
room, in the exhibition area at the World Urban Forum. The Cinema Room will also hold the Ur-
ban Film Festival, created by UN-Habitat.

The Festival will showcase selected films from film festivals and select partners from around the 
globe that demonstrate a catalogue of the most pressing urban topics, sustainable development 
and urban solutions relating to this year’s theme on “The Urban Future”.

More information at 
www.unhabitat.org/wuf

VISIT THE ExHIbITION!

 World Urban Forum 6  <  13
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Visita la mostra 
al world urban forum

mostre tematiche

padiglioni dei paesi partecipanti

area cinema

eVenti paralleli

1>6
settembre

ore 9.00>18.30

alla mostra d’oltremare
piaZZale tecchio, 52

ingresso gratuito
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The United Nations Human Settlements Programme, UN-Habitat, is the United Nations agency for 
sustainable urban development. It is mandated to promote socially and environmentally sustain-
able towns and cities with the goal of providing adequate shelter for all. 

UN-Habitat works to expand understanding of inadequate shelter and poverty and to facilitate the 
tracking of progress in urban development. It also sets out norms and best practice for sustain-
able urbanization and urban poverty reduction, promoting realistic urban planning as the key to 
harnessing the economic potential of cities.  

In addition, UN-Habitat’s Risk Reduction and Rehabilitation work helps governments and local au-
thorities rebuild in countries recovering from war or natural disasters, providing technical assistance 
to help prevent future reoccurrences that are exacerbated by poor infrastructure. The agency is 
working, or has worked in Afghanistan, Bangladesh, Central Asia, Haiti, Iran, Iraq, Kenya, Somalia 
and Sudan, to name just a few, as well as the Indian Ocean rim countries hit by the 2003 tsunami.

With the effects of climate change, we are also seeing rising numbers of “environmental migrants” 
– people who are forced from their homes into cities by changes in the environment and a loss of 
their way of life.  UN-Habitat aims to ensure that in the future our cities and towns are planned and 
built in an environmentally sustainable manner.

UN-Habitat recognises slums as the most visible manifestation of poverty within the overall ur-
banization process.  It, therefore, has a sharp focus on highlighting and reducing urban poverty, 
and working towards the Millennium Development Goal to improve the lives of 100 million slum 
dwellers by the year 2020.  

Through the World Urban Campaign (www.worldurbancampaign.org) and a number of global pro-
grammes including technical cooperation, UN-Habitat carries out concrete poverty reduction ac-
tivities on the ground, encouraging partnership between private and public sector actors to create 
targeted solutions to the challenge of chaotic urbanization. 

THE CITy AGENCy

UN-Habitat  <  15
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INTeRvIeW WITh dR joaN CloS, 
UNITed NaTIoNS UNdeR-SeCReTaRy-geNeRal 
aNd exeCUTIve dIReCToR, UN-habITaT

What are the main challenges facing cities today?
The main challenge is the rapid increase in urban 
populations due, not only to people moving from ru-
ral areas, but to more and more people being born 
in urban areas themselves.  The result of this is that 
many cities, especially those in the developing world, 
cannot expand their services quickly enough to meet 
the demands and we see an increase in the negative 
aspects of cities such as congestion and pollution and 
a spread of informal settlements and slums.

So what should we do to address this?
The key to providing liveable, sustainable cities is 
planning.  We need to plan city expansion and den-
sification realistically and in advance of the growing 
urban populations in order to provide basic services 
such as housing, water, sanitation and transport.  A 

lack of planning leads to chaotic urbanisation, sprawl and ineffective cities in which people 
are forced to spend a large proportion of their income on basic services and travelling to and 
from work.  

how do you plan good cities?
For too long we have relied on the old model of zoning but this has lead to large sprawling cities 
that rely heavily on personal motorized transportation.  With the increase in fuel costs and popu-
lation this is no longer affordable.  We need a new approach to planning that is focused on mixed 
land-use and optimum densities.  This would mean people would live, work, study, shop and 
socialise in the same areas, relying less on transportation and reducing their overall living costs.  
The second and equally important aspect to a good city is a focus on public space.  In Manhat-
tan, which was planned in 1811 before the invention of the car, nearly 50 per cent of the land was 
allocated as streets and common spaces.  This allows connectivity and efficiency for those living 
in the city and actually increases the value of the private land and buildings around.

but I thought cities were bad news for humanity?
We really need to change this view and start thinking of cities in a positive light.  No country has 
developed without urbanisation and urbanisation enhances development.  The great advantage 
of cities is the wealth and employment they can generate.  Unplanned urbanisation is bad be-
cause of the problems it brings.  But well-planned compact cities actually bring down the trans-
action costs of doing business and therefore attract investment, generating employment and 
opportunities.  Cities in developing countries have a very powerful opportunity to use their cities 
to generate wealth and development for the nation.  But they need to plan now.

“We need to start thinking of cities in a positive light” 

UN-Habitat  <  17

What about slums?
Slums are a result of unplanned urbanization.  In fact, we have already reached the Millennium 
Development Goal of improving the lives of 100 million slum dwellers by 2020.  But it is not 
enough.  The overall number of slum dwellers has increased and continues to do so year on year.  
We need to focus on making sure slums do not grow and we should do this through focusing on 
city planning and urban job creation. 

What is the World Urban Forum all about?
The World Urban Forum is the premier conference on sustainable urban development and city 
issues in the international calendar.  It also benefits from being completely open so that anyone 
can register and contribute from presidents, mayors and ministers to NGOs, companies and 
students.  This year’s theme is “The Urban Future” and it is a unique platform for the exchange 
of ideas about what we want our cities and towns to look like.  We have just had the Rio+20, the 
United Nations Conference on Sustainable Development, and it was widely recognised that cit-
ies have an important part to play in our quest for overall sustainable development. The discus-
sions at the World Urban Forum will very much build on this and aim to keep the momentum going.

Why Naples?
Naples is a fantastic city with a great sense of urban history and a willingness to look at the 
future, which makes it a fine location for a city conference. It is one of the oldest continuously 
inhabited cities in the world and is now one of the more populous urban areas in Europe. In ad-
dition, the city centre is a UNESCO World Heritage Site while boasting modern services.  It is 
only the second time the World Urban Forum will take place in Europe and we are very excited 
that Naples will be our host.

how do I get involved?
There is a public exhibition space at the Forum with displays from cities all over the world and 
an urban cinema area. And if you can’t make it down to the venue you can follow the news on 
our website www.unhabitat.org/wuf.  For this first time this year you will also be able to record 
a video message at our One-Minute for Change booth, or join the I’m a City Changer Campaign 
and share your ideas on how to improve our cities. (www.imacitychanger.org)   

What message would you like to share?
Cities are arguably one of the greatest creations of mankind.  They are the place where cultures 
and ideas are shared and where most of the inventions and solutions to problems initiate from.  
But their greatest resource is their citizens who build and shape a city.  If I could send one mes-
sage out to everyone it would be to get involved in improving our cities.  No action is too small to 
make a difference and every citizen contributes to the success of their city.  Come to the World 
Urban Forum to find out more about what other people are doing and share experiences with 
experts from all over the world.
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I’m a City Changer is a worldwide campaign of UN-Habitat with the aim of sensitizing and creating 
awareness to achieve better cities. The campaign is an open platform to share positive actions 
that have demonstrated impacts on people’s lives in urban areas and improve the livability of 
cities. The I’m a City Changer Campaign works to improve lives while fostering proper sustain-
able urban development through key core components: a Resilient City; a Green City; a Safe and 
Healthy city; an Inclusive City; a Planned City, and a Productive City.  
The campaign is spinning worldwide, joining initiatives of citizens, associations, academia, gov-
ernments, the private sector and any actor who works for improving the Cities. 

FOR IMPROVING NAPLES AND WORLDWIDE CITIES
www.imacitychanger.org

hoW To joIN The CaMpaIgN

Share your story
People around the world have started to post about actions that contribute to improving com-
munities and cities looking for solutions to the many urban challenges. The initiatives are created 
by institutions, government agencies, individuals and cities such as Medellin, New York, Nairobi, 
Berlin, Kathmandu, Vancouver, Paris, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre...
All initiatives seek to develop cities, aiming at sustainability as a main point. Think of all you do 
to improve your city and tell the world through www.imacitychanger.org

18  
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your #imacitychanger photos
Show your city to see how we can transform the perceptions and attitudes towards our cities. 
Upload your photos at the Instagram application with your smart phone and tag them with 
#imacitychanger. Check them out at www.imacitychanger.org 

1 Minute for Change
Cities consume two third of our planet’s natural resources. In cities, 1 out of 4 lives in slums. But 
cities also bring opportunities. You believe that change is possible because cities are the world’s 
greatest assets to meet global challenges. You are a city changer. Visit the Exhibition Area at the 
World Urban Forum to share your solutions and ideas and be part of the change through our 
dedicated global webcam application One Minute for Change.
Have a look at www.worldurbancampaign.org to see what others have said.

Change your profile
Change your profile picture in Facebook while you are in the World Urban Forum; put your City 
Changer pic and encourage the rest to do the same. 
Let’s tell that we are in Naples for a better urban future. 
Download profile and cover photos through www.imacitychanger.org

City Changer activities in Naples
During the World Urban Forum you have the chance to participate in several initiatives around 
Naples. A Bike Tour, an Urban Cinema Festival and other exciting side-events are part of the 
programme. Check out the agenda at www.unhabitat.org/wuf and www.wufnapoli.it 

Find more:
www.imacitychanger.org

10 ReaSoNS To be a CITy ChaNgeR

1.  21st Century Challenges are in Cities. With over half of the world’s people living in cit-
ies, urban areas are the focus point of the impact of rapid urbanization, globalization and 
climate change.

2.  The World population is growing. Global population in cities will reach 60% by 2030 
and 70% by 2050. The number of cities with more than 1 million inhabitants has exploded to 
over 450, more than 20 of which are ‘megacities’, with a population of more than 10 million.

3.  For No Slums. 1 billion of our global population reside in sub-standard housing and 
informal settlements that lack adequate shelter and basic services. By 2020, an estimated 
1 billion 28 million urbanites across the world will reside in slums and squatter settlements 
characterized by an absence of any formal urban planning.

4.  For Facing Climate Change. Urban population growth and changing consumption pat-
terns put tremendous pressure on our limited resources. There is mounting evidence of the 
risks posed by climate change for urban areas and their growing populations which affect 
water supply, physical infrastructure, transport, ecosystem goods and services, energy pro-
vision, industrial production and economies.

5.  For Fewer emissions. Urban mass concentration entails that cities are consuming most of 
the world’s energy and are responsible for about 70 per cent of total emissions of our planet.

6.  Urban areas are an economic opportunity. Urbanization and urban density bring val-
ue. A compact and well-planned city offers businesses a comparative advantage in terms of 
competitiveness and employment. Poor and disadvantaged persons living in cities are more 
likely to be lifted out of poverty than their rural counterparts.

7.  Cities are the Future of the younger generation. Globally, young people aged 15-24 
years represent 18 per cent of the world’s population. 85 per cent of the world’s young 
people live in developing countries, where they often comprise a large portion of their com-
munities. An increasing number of young people around the world are growing up in cities 
– especially in the fast-growing cities of sub-Saharan Africa, Asia and Latin America. In many 
cities around the continent, more than 50 per cent of inhabitants are under the age of 24. 

8.  Cities are Creative and productive. Cities are the engines of wealth creation and in-
novation, with the 40 largest urban mega-regions accounting for 66% of global economic 
activity and 85% of all technological and scientific innovation. Cities capitalize on their econ-
omies of agglomeration and scale to deliver opportunities for livelihood generation across all 
strata of the socio-economic pyramid. 

9.  We love Cities. Cities are the place where our life goes on, where our community is and 
where we interact with each other.

10.  It is the Time to Change. If we work together, we can achieve better cities for all. It is 
the time to start changing; now is the time for City Changers.
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Inaugurata come Mostra Triennale delle Terre Italiane d’Oltremare il 9 maggio 1940, dal re Vittorio 
Emanuele III, fu realizzata come Esposizione Tematica Universale, insieme al parco dell’Espo-
sizione Universale di Roma (poi EUR), ma dopo appena un mese dall’inaugurazione, l’ingresso 
dell’Italia nella seconda guerra mondiale ne comportò la chiusura.
L’intero progetto Mostra/Fuorigrotta è un esempio importante di pianificazione urbanistica del 
XX secolo in Italia. L’impianto urbanistico era costituito da 36 padiglioni espositivi immersi in aree 
progettate a verde che riproponevano ognuna le colonie d’Oltremare in ogni aspetto (habitat, 
flora, architetture).
Nel 1998 viene avviato un progetto di tutela, riqualificazione e valorizzazione dell’intero patrimo-
nio ambientale, architettonico e artistico e un progetto di sviluppo economico-aziendale grazie al 
quale, nel gennaio 2001 nasce la La Mostra d’Oltremare S.p.A. Compito della S.p.A è principal-
mente la gestione e valorizzazione del patrimonio già dell’Ente Autonomo Mostra d’Oltremare, 
insieme all’organizzazione di attività fieristiche, la promozione di eventi culturali, manifestazioni 
turistiche e sportive, e all’utilizzo come centro congressi, in una prospettiva di  sviluppo econo-
mico e valorizzazione turistica della città.

Come arrivare:

La Mostra d’Oltremare è in Piazzale Tecchio, 52 - 80125 - Napoli, facilmente raggiungibile da 
qualsiasi parte della città e dai principali punti di snodo grazie ad un sistema di collegamenti 
ampio ed efficiente.

In auto
A 5 minuti dalle uscite della Tangenziale di Fuorigrotta e Agnano

In treno
A 5 minuti a piedi dalla stazione di Campi Flegrei

In aereo
A 15 minuti in auto dall’aeroporto di Capodichino

Via mare
A 10 minuti in auto dal Molo Beverello

In metropolitana
A 5 minuti a piedi da tre linee della Metropolitana di Napoli:
linea 2: stazione Campi Flegrei
linea 6: stazione Mostra
Cumana: stazione Fuorigrotta

In autobus
A 5 minuti a piedi dallo Stazionamento di Piazzale Tecchio
Linee 180,181, 615, C1, C2, C6, C7, C8 e R6.

Info
www.mostradoltremare.it

MOSTRA D’OLTREMARE
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mostra d’oltremare 

The Mostra d’Oltremare was officially inaugurated as the Mostra Triennale delle Terre Italiane 
d’Oltremare (Triennial Exhibition of Italian Overseas Territories) on the 9 May 1940, by King Vittorio 
Emanuele III and was planned by the government as the Universal Thematic University together with 
the Esposizione Universale in Rome (later EUR), but after only one month following its inauguration, 
Italy entered the Second World War and the Exhibition was closed. 
The entire project Mostra/Fuorigrotta is an important example of urban planning of the 20th cen-
tury in Italy. The urban plan is constituted by 36 pavilions immersed in an area planned to be rich in 
greenery and conveying the essence of each of the overseas colonies in every aspect (habitat, flora, 
architecture).
In 1998, a project was launched for the safeguard and requalification of the entire site as an area of 
special architectural, artistic and environmental heritage with possibilities for its economic develop-
ment, and The Mostra d’Oltremare S.p.A. took on its definitive form on January 2001 and has as its 
primary aim the management and development of the Mostra d’Oltremare, as well as the organisation 
of fairs, the promotion of cultural events in Naples, tourism and sporting events and at the same time, 
to carry out its activity of Conference Centre with the general aim of developing the economy and 
tourism of the city.

how to get there:

From the Airport: Buses 3S or Alibus to Central Station, then M2, Campi Flegrei Station.

Info
www.mostradoltremare.it

22  >  Mostra d’Oltremare
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Questo mese si terrà a Napoli la sesta edizione del Forum Urbano Mondiale che avrà come tema 
principale: Il Futuro Urbano. Il Forum Mondiale Urbano di Napoli si terrà alla Mostra d’Oltremare dal 1 
al 7 settembre ed è organizzato da UN-Habitat, il Governo Italiano, la Regione Campania, attraverso 
la Fondazione Campania dei Festival, e il Comune di Napoli, in collaborazione Provincia di Napoli.

Il Forum Mondiale Urbano è stato istituito dalle Nazioni Unite per esaminare uno dei pro-
blemi più urgenti del mondo di oggi: la rapida urbanizzazione e il suo impatto sulle comu-
nità, le città, le economie e i cambiamenti climatici.

Il Forum si svolge ogni due anni in una città diversa richiamando una larga schiera di esperti 
provenienti da tutto il mondo e da diverse esperienze.  

Nei prossimi decenni del ventunesimo secolo si vivrà un momento senza precendenti nella storia 
dell’umanità: la popolazione globale urbana passerà dal 50% di oggi al 70% in poco più di una 
generazione. Senza dubbio, pre affrontare questa grande sfida dell’umanità è necessario un 
approccio collaborativo e sostenibile.

La sesta sessione del World Urban Forum si basa sulle discussioni dei forum precedenti così 
come sulle discussioni tenutesi a Rio+20 in cui è stato fortemente sottolineato quanto le città 
siano un elemento fondamentale per lo sviluppo sostenibile. Il forum intende promuovere una 
riflessione critica sulla realtà esistente con l’intenzione di costruire una visione condivisa del 
futuro. Questa edizione è concepita come una piattaforma in cui i diversi settori della società 
possono discutere, imparare, esercitarsi, concordare e non, sui diversi modi di costruire 
e sostenere un futuro urbano più prospero per le nostre città. In questo modo, potranno 
identificare iniziative ed impegni concreti per creare città che siano più democratiche, giuste, 
sostenibili ed umane.

I temi principali della sesta edizione del Forum sono:

Le discussioni si focalizzeranno in primo luogo su come la pianificazione urbana e la progetta-
zione urbana funzionale creano le condizioni necessarie per la prosperità delle città, rispondendo 
efficacemente alle esigenze della crescita demografica e della rapida urbanizzazione. Un efficace 
quadro istituzionale e normativo definisce il ruolo dei diversi attori e le modalità del loro impegno. 

Una città prospera può auto-sostenersi solo se è equa ed inclusiva. Una città equa riduce la 
povertà e le disuguaglianze garantendo una sistematica redistribuzione dei benefici economici 
dello sviluppo. Una città inclusiva protegge i diritti di tutti i suoi abitanti – in particolare dei gruppi 
più vulnerabili ed emarginati – e promuove l’uguaglianza di genere, i diritti delle minoranze ecc. 
Una città prospera è anche consapevole della sua diversità culturale e si caratterizza per il ri-
spetto delle differenze di stili di vita ed espressione incluso l’etnia, la lingua, la religione, le origini 
storiche, i valori e le credenze, l’orientamento sessuale e il genere ecc.

IL SESTO FORUM URbANO MONDIALE A NAPOLI 
IL FUTURO URbANO 

1.  La forma delle città: pianificazione urbana, istituzioni, regolamentazione per una qualità di 
vita migliore
2.  Equità e prosperità: distribuzione della ricchezza e delle opportunità
3.  Produttività delle città: città innovative e competitive
4.  Mobilità urbana, energia e sostenibilità ambientale

Nel ventunesimo secolo abbiamo bisogno di città che promuovano lo sviluppo economico, crei-
no posti di lavoro dignitosi, produttivi e remunerativi, assicurino pari opportunità per tutti me-
diante efficaci politiche economiche tese all’innovazione, alla ricerca, allo sviluppo.

Una città prospera si prefigge di migliorare la mobilità urbana e la connettività, fornendo ade-
guate infrastrutture come strade, telecomunicazioni, comprese le soluzioni digitali, sistemi di 
trasporto urbano e interurbano supportati da meccanismi finanziari e norme. Una città prospera 
è anche consapevole degli alti livelli di consumo energetico associato, ad esempio, all’ambiente 
costruito e alle infrastrutture, all’aumento della mobilità motorizzata e cerca continuamente di 
mitigare gli impatti ambientali e di adottare soluzioni energetiche più sostenibili.

da quando sono aperte le iscrizioni più di 6.000 partecipanti provenienti da 161 paesi si 
sono già registrati per prendere parte a quella che è la più importante conferenza sulle 
città e sulle questioni urbane. 

Per accogliere i sempre più numerosi partecipanti e organizzare la discussione, i lavori del Fo-
rum saranno divisi in sessioni di dialogo che affronteranno i temi principali, eventi di networking, 
tre assemblee sui giovani, le questioni di genere e il settore privato, tavole rotonde, seminari di 
formazione, eventi collaterali, mostre ed attività culturali.

Consulta il programma e registrati ora sul sito 
www.unhabitat.org/wuf 
www.wufnapoli.it

Seguici anche su
#theurbanfuture
#wuf6
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La mostra internazionale del Sesto Forum Urbano Mondiale – dal 1 al 6 settembre 2012 – ha lo 
stesso tema delle sessioni “Il Futuro Urbano” e sarà la più grande mai avuta ad un WUF. 

Stand tematici, istituzionali e nazionali e il cinema urbano presenteranno alcune delle città 
più importanti del mondo, le ultime innovazioni e le migliori esperienze nel campo dello 
sviluppo urbano. 

Progettata per interessare e attivare un vasto pubblico, l’Area Espositiva rappresenterà uno spa-
zio aperto ad eventi collaterali e a discussioni informali.

Circa 50 paesi saranno rappresentati, tra governi nazionali, città, università, ong, fondazioni e 
rappresentanti del settore privato.

L’Area Espositiva sarà aperta, al pubblico e ai partecipanti del forum, dal 1 al 6 settembre dalle 
ore 9 alle 18:30, a la Mostra D’Oltremare. Non è necessario registrarsi o accreditarsi preventi-
vamente.

Cinema Room

Cinema Room è un programma di proiezioni relative all’urbanistica che si terranno nell’Area 
Espositiva del Forum Urbano Mondiale al quale sono invitati ad assistere tutti i partecipanti e 
i visitatori dell WUF6. La programmazione del Cinema Room comprenderà, inoltre il cartellone 
dell’Urban Film Festival creato da UN-Habitat.

Nell’ambito di quest’evento verranno proiettati film selezionti da Festival o realizzati da partner 
di tutto il mondo offrendo una panoramica sui temi della città, esempi di sviluppo sostenibile e 
soluzioni relative al tema di quest’anno “Il Futuro Urbano”.

per maggiori informazioni: 
www.unhabitat.org/wuf

VISITA L’AREA ESPOSITIVA!

Il Programma delle Nazioni Unite per gli Insediamenti Umani, UN-Habitat, è l’Agenzia delle Na-
zioni Unite per gli Insediamenti Umani. È incaricata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
di promuovere la sostenibilità sociale ed ecologica delle città con l’obiettivo di fornire un alloggio 
adeguato per tutti.

UN-Habitat lavora per migliorare la comprensione delle condizioni abitative inadeguate e della 
povertà e così come per facilitare il monitoraggio dei progressi compiuti nel campo dello sviluppo 
urbano. UN-Habitat indica, inoltre, le norme e le buone pratiche per un’urbanizzazione sostenibile, 
per la riduzione della povertà urbana, per la promozione di una realistica pianificazione urbana 
come fattore chiave per sfruttare il potenziale economico delle città.

Inoltre, il lavoro di UN-habitat per la Riduzione del Rischio e la Riabilitazione facilita i governi 
e le autorità locali nella ricostruzione dei loro paesi dopo le emergenze causate da conflitti o 
da calamità naturali, fornendo assistenza tecnica al fine di prevenire e ridurne le conseguen-
ze dovute alle carenze infrastrutturali. l’agenzia sta lavorando - o ha lavorato - in afghani-
stan, bangladesh, asia Centrale, haiti, Iran, Iraq, Kenia, Somalia e Sudan - per citare solo 
alcuni - come anche i paesi del bacino dell’oceano Indiano colpite dallo tsunami del 2003.

Con l’acuirsi degli effetti del cambiamento climatico stiamo, inoltre, assistendo all’aumento 
del numero di “migranti ambientali” ovvero persone che sono costrette, dai cambiamenti 
ambientali e dalla perdita del loro modo di vivere, ad abbandonare le loro case e ad emigrare 
in città. UN-habitat mira a garantire che in futuro le nostre città siano progettate e costruite 
in maniera più ecologicamente sostenibile.

UN-Habitat riconosce che le baraccopoli sono la manifestazione più visibile della povertà nell’am-
bito dei processi di urbanizzazione. Il suo lavoro ha, quindi, sempre mirato alla riduzione della 
povertà urbana e al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo del Millennio per migliorare la vita di 
100 milioni di abitanti delle baraccopoli entro il 2020.

Attraverso la Campagna Urbana Mondiale (World Urban Campaign – www.worldurbancampaign.org) 
e una serie di programmi globali, compresa la cooperazione tecnica, UN-Habitat svolge sul campo 
attività concrete per la riduzione della povertà, favorendo il partenariato tra gli attori del settore 
pubblico e privato per la creazione di soluzioni mirate alle sfide dell’urbanizzazione incontrollata.

UN-HAbITAT, L’AGENZIA DELLE CITTà
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INTeRvISTa CoN dR joaN CloS, SoTToSegReTaRIo geNeRale delle NaZIoNI UNI-
Te e dIReTToRe eSeCUTIvo, UN-habITaT

Quali sono le principali sfide delle città d’oggi?
La sfida principale è il rapido aumento della popolazione urbana causata, non solo dalle migrazioni 
provenienti dalle aree rurali ma anche dall’aumento delle nascite nelle aree urbane. Il risultato è che 
molte città, specialmente nei paesi in via di sviluppo, non riescono ad estendere i loro servizi ab-
bastanza rapidamente da soddisfare la crescente domanda e si registra un aumento degli aspetti 
tipicamente negativi della città come la congestione, l’inquinamento e la diffusione di insediamenti 
informali e delle baraccopoli.

Che cosa possiamo fare per affrontare queste sfide?
La chiave per avere città più vivibili e sostenibili è la pianificazione. Abbiamo bisogno di pianificare 
tanto l’espansione quanto l’aumento della densità delle città in modo realistico e in anticipo rispet-
to alla crescita della popolazione urbana, in modo da riuscire a fornire i servizi di base quali l’allog-
gio, l’acqua, i servizi igienici e i trasporti. La mancanza di pianificazione porta ad un’urbanizzazione 
caotica, un’espansione urbana incontrollata e a città inefficienti in cui le persone sono costrette a 
spendere gran parte del loro reddito per i servizi di base e il trasporto da e verso i luoghi di lavoro.

Come pianificare città migliori?
Per troppo tempo ci siamo affidati al vecchio modello di zonizzazione, ma questo ha portato a città 
diffuse, disordinate e basate pesantemente sul trasporto motorizzato individuale. Con l’aumento 
del costo del carburante e della popolazione questo modello è diventato insostenibile. Abbiamo 
bisogno di un nuovo approccio alla pianificazione urbana che punti alla multifunzionalità e ad otti-
mizzare la densità abitativa. Ciò significherebbe che le persone vivono, lavorano, studiano, fanno 
spese e socializzano nelle stesse zone, utilizzando meno mezzi di trasporto e riducendo i costi 
complessivi di vita.
Il secondo aspetto altrettanto rilevante per una città è l’importanza dello spazio pubblico. Manhat-
tan, che è stata progettata nel 1811 prima dell’invenzione dell’automobile, quasi il 50 per cento 
del suolo è costituito da strade e spazi comuni. Questo determina una maggiore connettività ed 
efficienza per coloro che vivono in città e, di fatto, aumenta il valore dei terreni e degli edifici privati.

eppure io ho sempre pensato che le città fossero una brutta notizia per l’umanità…
Abbiamo davvero bisogno di cambiare questo punto di vista e di cominciare a pensare alle cit-
tà in modo positivo. Nessun paese si è sviluppato in assenza di urbanizzazione e l’urbanizzazione 
promuove lo sviluppo. I grandi vantaggi delle città sono la ricchezza e le possibilità occupazionali 
che possono generare. L’urbanizzazione incontrollata è, invece, negativa perché comporta nume-
rosi problemi. Ma città compatte e ben pianificate portano, in effetti, ad un abbattimento dei costi 
di transazione delle attività commerciali e quindi attraggono investimenti, generano occupazione e 
opportunità. I paesi in via di sviluppo hanno la grande opportunità di valersi delle loro città come stru-
mento di creazione di benessere e sviluppo per l’intera nazione. Ma hanno bisogno di pianificarle ora.

Che dire delle baraccopoli?
Le baraccopoli sono proprio il risultato di un’urbanizzazione non pianificata. Infatti, abbiamo già 
raggiunto l’Obiettivo di Sviluppo del Millennio di migliorare la vita di 100 milioni di abitanti delle 
baraccopoli entro il 2020. Ma non basta. Il numero complessivo degli abitanti delle baraccopoli è 

“AbbIAMO bISOGNO DI PENSARE ALLE CITTà  
IN MODO POSITIVO”

aumentato e continua a farlo anno dopo anno. Dobbiamo concentrare i nostri sforzi per far sì che 
le baraccopoli non aumentino e dobbiamo farlo focalizzandoci sulla pianificazione della città e sulla 
creazione di posti di lavoro. 

Che cos’è il Forum Urbano Mondiale?
Il Forum Urbano Mondiale è la più importante conferenza a livello internazionale sullo sviluppo 
urbano sostenibile e sulle questioni della città. Inoltre ha il pregio di essere completamente aper-
ta tanto che chiunque può registrarsi e contribuire, compresi presidenti, sindaci, ministri, ong, 
aziende e studenti. Il tema di quest’anno è “Il Futuro Urbano”; si tratta quindi di una piattaforma 
unica per lo scambio di idee su ciò che vorremmo che le nostre città fossero. E’ appena terminata 
Rio+20, la Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile, in cui è stato ampiamente 
riconosciuto che le città hanno un ruolo importante per lo sviluppo sostenibile globale. Le discus-
sioni al Forum Urbano Mondiale si baseranno su questa riflessione e cercheranno di rilanciarla.

perché Napoli?
Napoli è una città fantastica con un grande senso della storia urbana ed è animata dalla grande 
ambizione di guardare al futuro, il che la rende la sede perfetta per una conferenza sulla città. Si 
tratta di una delle città più antiche del mondo ed è ora una delle aree urbane più popolose d’Euro-
pa. Inoltre, il centro della città è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, vantando 
al contempo servizi moderni. È solo la seconda volta che il Forum Urbano Mondiale si svolge in 
Europa e siamo molto entusiasti del fatto che sarà Napoli il nostro ospite.

Come faccio a partecipare?
Al Forum c’è un’Area Espositiva aperta al pubblico, con mostre da città di tutto il mondo e un’area 
cinema. Se non si riesce a partecipare fisicamente è possibile seguire le notizie sul nostro sito 
www.unhabitat.org/wuf. Per la prima volta quest’anno ci sarà anche la possibilità di registrare un 
video messaggio al nostro stand “Un Minuto per il Cambiamento”, oppure si può contribuire alla 
campagna I’m a City Changer condividendo idee su come migliorare le nostre città. 
(wwwimacitychanger.org)

Infine, qual è il messaggio che Lei vorrebbe condividere?
Le città sono senza dubbio una delle più grandi creazioni dell’umanità. Sono il luogo dove vengono 
condivise le culture e le idee e dove nascono la maggior parte delle invenzioni e soluzioni ai diversi 
problemi. Ma la loro più grande risorsa sono i cittadini che costruiscono e determinano la loro città. 
Se potessi mandare un messaggio a tutti, sarebbe quello di partecipare al miglioramento delle 
nostre città. Nessuna azione è troppo piccola per fare la differenza e ogni cittadino contribuisce al 
successo della propria città. Vieni al Forum Urbano Mondiale per saperne di più su ciò che fanno 
gli altri e per condividere esperienze con gli esperti provenienti da tutto il mondo.
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I’m a City Changer è una campagna mondiale di UN-Habitat pensata per sensibilizzare e respon-
sabilizzare con l’obiettivo di ottenere città migliori. La campagna è una piattaforma aperta in cui 
condividere quelle buone pratiche che hanno avuto un impatto positivo sulla vivibilità delle città 
e sulla qualità della vita dei loro abitanti. La campagna I’m a City Changer opera per migliorare 
la qualità della vita in città, promuovendo lo sviluppo urbano sostenibile, lavorando su questioni 
chiave quali: una città resiliente, una città verde, una città sicura e sana, una città inclusiva, una 
città pianificata e una città produttiva. La campagna sta girando in tutto il mondo, unendo inizia-
tive di cittadini, associazioni, università, governi, settore privato e gli altri attori che lavorano per 
migliorare le città.

CoMe adeRIRe alla CaMpagNa
Condividi la tua storia
Persone provenienti da tutto il mondo hanno iniziato a condividere online esempi di buone pratiche 
che contribuiscono a migliorare la comunità e le città proponendo diverse soluzioni alle numerose sfide 
urbane. Si tratta di iniziative organizzate dalle istituzioni, da agenzie governative, singoli e intere città 
come Medellin, New York, Nairobi, Berlino, Kathmandu, Vancouver, Parigi, Rio de Janeiro, San Paulo, 
Belo Horizonte, Porto Alegre... Ognuna di queste iniziative ha come obiettivo lo sviluppo delle città, 
mirando alla sostenibilità come risultato principale. Pensa a tutto quello che fai per migliorare la tua città 
e condividila online con persone da tutto il mondo.

Un minuto per il cambiamento
Le città consumano i due terzi delle risorse naturali del nostro pianeta. In città, 1 abitante su 4 
vive in baraccopoli. Ma le città sono anche portatrici di opportunità. Credi che il cambiamento è 
possibile perché le città sono la più grande risorsa del mondo per rispondere alle sfide globali. Sei 
un City Changer. Visita l’Area Espositiva in occasione del Forum Urbano Mondiale per condividere 
soluzioni e idee e per essere parte del cambiamento attraverso l’iniziativa globale tramite webcam 
“Un Minuto per il Cambiamento”.
Dai un’occhiata alla www.worldurbancampaign.org per vedere ciò che altri hanno detto.

la tua foto # imacitychanger 
Racconta la tua città offrendo un punto di vista su come trasformare le nostre percezioni e i nostri 
approcci verso le nostre città. Carica le tue foto con l’applicazione Instagram con il tuo smart pho-
ne e taggale con imacitychanger #. Visita www.imacitychanger.org 

Cambia il tuo profilo
Durante il Forum Urbano Mondiale, cambia la tua foto di profilo su Facebook; scegli la tua foto City 
Changer e incoraggia gli altri a fare lo stesso. 
Diciamo al mondo che siamo a Napoli per un futuro urbano migliore.
Scarica le foto di profilo e le copertine del diario su www.imacitychanger.org

la campagna City Changer a Napoli
Nel corso del Forum Urbano Mondiale avrai la possibilità di partecipare alle diverse iniziative in 
giro per Napoli. Un giro in bicicletta, un Festival del Cinema ed altri eventi collaterali saranno parte 
integrante del programma. Consulta l’agenda su www.unhabitat.org/wuf e www.wufnapoli.it 

più info:
www.imacitychanger.org

PER MIGLIORARE NAPOLI E LE CITTà DI TUTTO IL MONDO 
www.imacitychanger.org

10 RagIoNI peR eSSeRe UN CITy ChaNgeR
1.  Le sfide del 21° secolo si giocano nelle città. Con oltre la metà della popolazione mon-
diale che vive in aree urbane, le città sono il luogo in cui si percepiscono in modo più forte 
gli effetti della rapida urbanizzazione, della globalizzazione e dei cambiamenti climatici.

2.  la popolazione mondiale sta crescendo. La popolazione mondiale che vive in zone 
urbane raggiungerà il 60% entro il 2030 e il 70% entro il 2050. Le città con più di 1 milione 
di abitanti sono diventate in poco tempo più di  450, di cui più di 20 sono ‘megalopoli’ con 
una popolazione di oltre 10 milioni.

3.  per ridurre le baraccopoli. 1 miliardo di persone della popolazione mondiale risiede 
in insediamenti abitativi informali e degradati, in cui mancano soluzioni abitative adeguate 
e servizi di base. Entro il 2020, circa 1 miliardo e 28 milioni di abitanti delle città di tutto il 
mondo risiederà in baraccopoli e insediamenti abusivi caratterizzati dall’assenza di qualsi-
asi pianificazione urbanistica formale.

4.  Per affrontare il cambiamento climatico. La crescita della popolazione urbana e il 
cambiamento dei modelli di consumo operano una forte pressione sulle nostre risorse limi-
tate. È stato provato che i cambiamenti climatici mettono a rischio le aree urbane e le loro 
popolazioni, sempre in crescita, influenzando l’approvvigionamento idrico, le infrastrutture 
fisiche, i trasporti, i beni e i servizi degli ecosistemi, la fornitura di energia, la produzione 
industriale e le economie.

5.  per diminuire le emissioni. L’elevata densità abitativa determina che siano le città a 
consumare la maggior parte dell’energia mondiale e a generare circa il 70% delle emissioni 
totali del nostro pianeta.

6.  le aree urbane sono un’opportunità economica. L’urbanizzazione e la densità urbana 
generano valore. Una città compatta e ben pianificata offre alle aziende un vantaggio compara-
tivo in termini di competitività e di occupazione. Persone più povere e svantaggiate che vivono 
in città hanno più probabilità di uscire dalla povertà rispetto a quelle che vivono in zone rurali.

7  le città sono il futuro delle giovani generazioni. A livello globale, i giovani di età com-
presa tra 15-24 anni rappresentano il 18% della popolazione mondiale. L’85% dei giovani del 
mondo vive nei paesi in via di sviluppo, dove spesso sono la maggioranza delle loro comunità. 
In tutto il mondo i giovani che vivono nelle città sono sempre più numerosi, soprattutto nelle 
città in rapida crescita dell’Africa Sub-Sahariana, dell’Asia e dell’America Latina. In molte città 
di tutto il continente, oltre il 50% degli abitanti ha meno di 24 anni.

8.  le città sono creative e produttive. Le città sono motori di ricchezza e innovazione, 
le 40 più grandi mega-regioni urbane rappresentano, infatti, il 66% dell’attività economica 
mondiale e l’85% di ogni innovazione tecnologica e scientifica. Le città capitalizzano le 
loro economie di agglomerazione e di scala per offrire opportunità di creazione di mezzi di 
sostentamento per i diversi strati della piramide socio-economica.

9.  Noi amiamo le città. Le città sono il luogo dove si sviluppa la nostra vita, quella della 
nostra comunità e dove ci relazioniamo gli uni con gli altri.

10.  È il momento di cambiare. Se lavoriamo insieme, possiamo ottenere città migliori 
per tutti. È il momento di cominciare a cambiare,  questo è il momento dei City Changers.
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Museo Archeologico Nazionale 
Piazza Museo, 19 - Tel. 081.4422149 web: http://sbanap.campaniabeniculturali.it/

Chiusura settimanale: martedì 
Apertura: da mercoledì a lunedì. 
Orari: 09.00 - 19.30.
Costo biglietti: intero € 6,50; ridotto 
(18 - 24 anni) € 3,25; under 18 e 
over 65 gratis. Il costo subisce mag-
giorazioni in occasione di esposizioni 
e mostre. 
Servizi: accesso disabili, bookshop, 
biblioteca. 
Trasporti: Metro 1 fermata Museo; 
Metro 2 fermata Cavour; Autobus: R4 
- R1 - C47 - C16. 
 
È il più antico ed importante museo 
archeologico d’Europa, può vantare 
il più ricco e pregevole patrimonio di 
opere d’arte e manufatti di interesse 
archeologico in Italia. Le sue collezioni 
sono distribuite fra piano terra, semin-
terrato, ammezzato e piano nobile. Al 
piano terra si trovano le sculture mar-
moree greco-romane, per la maggior 
parte copie di età classica ed ellenistica, 
spesso unica testimonianza di originali 
ormai perduti. La loro provenienza è 
varia: da numerose località di scavo 
e da raccolte private, in primo luogo 
quella Farnese. Di notevole importanza 
è il Toro Farnese. Nel seminterrato 
sono ospitate la sezione epigrafica e la 
sezione egizia. Al piano nobile la visita 
comincia dal Salone della Meridiana, 
inizialmente destinato a ospitare la 
biblioteca borbonica, che prende il 
nome dalla meridiana tracciata sul 
pavimento: qui è conservato il grande 
Atlante Farnese. Sempre dal Salone 
della Meridiana si può accedere alla 
Collezione degli affreschi e proseguire 
nelle sale dedicate alla Villa dei Papiri, 
fastosa residenza ercolanese dei Pisoni 
dalla quale provengono sculture, bronzi 
e i celebri papiri con testi greci, oggi 
conservati nella Biblioteca Nazionale.

Closed on Tuesday. 
Open: Wed to Mon. 
Hours: 9.00 a.m. - 7.30 p.m. 
Tickets fares: adults € 6,50; reduced 
(18 - 24 y) € 3,25; under 18 and over 
65 free. Different prices in case of 
performances and exhibitions. 
Services: disabled access, bookshop, 
library.
Means of transport: Metro Line 1 
Museo Station; Metro Line 2 Cavour 
Station; Buses: R4 - R1  C47 - C16. 

It is the most ancient and important 
archaeological museum in Europe; 
it can boast the richest and valuable 
heritage of archaeological works of art 
and artefacts in Italy. The collections 
are displayed on the ground floor, 
the basement, mezzanine and main 
floor. On the ground floor, you will find 
the Greek-roman marble sculptures; 
most of them Classic and Hellenistic 
Age copies, that are often the only 
ones of now lost originals. They come 
from several sites: first of all from 
the Farnese collection and then from 
several excavations. Toro Farnese is of 
remarkable importance. In the base-
ment, there are the epigraphic sec-
tion and the Egyptian section. On the 
main floor, we start from Salone della 
Meridiana that originally was to host 
the Bourbon library named after the 
sundial drawn on the floor: here the 
great Atlante Farnese is kept. From 
Salone della Meridiana you can go to 
the Frescoes collection leading to the 
rooms dedicated to Villa dei Papiri, the 
sumptuous Pisoni house in Hercula-
neum from which sculptures, bronzes 
and the famous papyruses with Greek 
texts come and are now kept at the 
National Library.

Museo Nazionale di Capodimonte
Via Miano, 2 - Tel. 081.7499111 web: http://museodicapodimonte.campaniabeniculturali.it

Chiusura settimanale: mercoledì. 
Apertura: da giovedì a martedì. 
Orari: 08.30 - 19.30 (la biglietteria chi-
ude alle 18.30).
Costo biglietti: intero € 7.50; ridotto (18 
- 25 anni) € 3,75; ridotto (ore 14.00 - 
17.00) € 6,50; under 18 e over 65 gratis 
(riduzioni valide solo per cittadini UE).
Trasporti: Metro 1 fermata Colli Aminei 
poi prendere R4; Metro 2 fermata Cavour 
poi prendere C63; Autobus: R4 - C63.

La costruzione della Reggia di Capodi-
monte risale al regno di Carlo di Bor-
bone al fine di accogliervi la collezione 
d’arte della famiglia Farnese. La reggia 
si è poi arricchita di arredi ed oggetti 
trasferiti dai siti reali ex-Borbonici ed è 
l’unico museo in Italia di arte antica a 
possedere una sezione dedicata all’arte 
contemporanea. Conserva opere cha 
vanno da Caravaggio a Masaccio, da 
Tiziano all’Ottocento napoletano. Il 
Museo si sviluppa su tre piani: parten-
do dal piano nobile si trova la Galleria 
Farnese e l’Appartamento Reale, al sec-
ondo piano è esposta la Galleria Napo-
letana mentre al terzo livello si trova la 
collezione ottocentesca e quella di Arte 
Contemporanea. La Galleria Farnese 
custodisce la straordinaria collezione 
di famiglia, giunta a Napoli quale eredità 
del re Carlo di Borbone, figlio di Elisa-
betta Farnese, ultima discendente della 
celebre e prestigiosa famiglia del Rinas-
cimento italiano. Nella Galleria Napole-
tana si trovano opere eseguite da artisti 
meridionali o da maestri come Simone 
Martini, Tiziano e Caravaggio; la collezi-
one ottocentesca racchiude le opere dei 
più importanti maestri napoletani che 
offrono testimonianza dello svolgersi 
della scuola pittorica partenopea, tra 
la tradizione accademica e la nuova 
tematica del vero. Infine la collezione 
d’arte contemporanea è costituita per 
lo più da opere di importanti artisti in-
ternazionali, espressamente concepite 
per gli spazi di Capodimonte, in occa-
sione di mostre personali che si sono 
succedute a partire da quella dedicata 
nel 1978 ad Alberto Burri che espose 
il Grande Cretto Nero.

Closed on Wednesday. 
Open: Thu to Tue. 
Hours: 8.30 a.m. - 7.30 p.m. (the ticket 
office closes at 6.30 p.m.). 
Ticket fares: adults € 7.50; reduced (18 
– 25 y) € 3,75; reduced (hours 2.00 - 
5.00 p.m.) € 6,50; under 18 and over 
65 free (reductions only  for EU citizens). 
Means of transport: Metro Line 1 Colli 
Aminei Station; Metro Line 2 Cavour 
Station, then bus C63; Buses: R4 - C63.

The building of Reggia di Capodi-
monte goes back to the reign of Carlo 
di Borbone to host the Farnese’s art 
collection. The royal palace was later 
enriched with items from the former 
Bourbon royal sites and it is the only 
ancient art museum in Italy to have 
also a section of contemporary art. 
It keeps works from Caravaggio to 
Masaccio, from Titian to Neapolitan 
nineteenth-century art. The Museum 
is on three floors. On the main floor you 
find the Farnese Gallery and the Royal 
Apartment, the second floor houses 
the Neapolitan Gallery and the third the 
nineteenth century collection and the 
Contemporary Art collection. 
Galleria Farnese keeps the extraordi-
nary family collection, arrived in Naples 
as inheritance of King Carlo di Borbone, 
son of Elisabetta Farnese, the last de-
scendant of the famous Italian renais-
sance family. In the Neapolitan Gallery, 
there are works by southern artists or 
by masters like Simone Martini, Tiziano 
and Caravaggio; the nineteenth cen-
tury collection includes the works of 
the most important Neapolitan masters 
that prove what the pictorial Neapolitan 
school was, between academic tradi-
tion and the new themes of the real. 
Finally, the contemporary art collec-
tion is mostly composed of works by 
important International artists specially 
planned for the rooms of Capodimonte 
on solo shows, the first being the one 
dedicated to Alberto Buri in 1978 who 
displayed Grande Cretto Nero.
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Palazzo Reale
Piazza del Plebiscito, 1 - Tel. 081.400547 web: www.palazzorealenapoli.it

Certosa e Museo di San Martino
Piazzale San Martino, 5 - Tel. 081.2294502 web: www.polomusealenapoli.beniculturali.it

Chiusura settimanale: mercoledì. 
Apertura: da giovedì a martedì. 
Orari: 09.00 - 19.00. 
Costo biglietti: intero € 4,00; residenti 
UE 18 - 24 anni € 2,00; under 18 and 
over 65 gratis.
Trasporti: Funicolare Centrale fermata Au-
gusteo; Autobus: C24 - E6 - R1 - R2 - R4.

Il Palazzo Reale di Napoli nasce per 
volontà del viceré Fernandez Ruiz de 
Castro che, nel 1599 volle costruire a 
Napoli una reggia capace di ospitare 
sfarzosamente il sovrano e la corte sp-
agnola. L’incarico venne affidato a Do-
menico Fontana, famoso architetto della 
corte papale. La costruzione del Palazzo 
ebbe inizio nel 1600, ma continuerà per 
secoli, e si completerà solo nel 1843 ad 
opera di Gaetano Genovese, che ampliò 
e regolarizzò il progetto originario, con-
ferendo al Palazzo un’impronta architet-
tonica unitaria. Nucleo di tutto l’edificio 
è l’Appartamento Reale. Ad esso si ac-
cede tramite un monumentale scalone 
in marmo bianco decorato nella parte 
inferiore da bassorilievi allegorici. 

Chiusura settimanale: mercoledì.
Apertura: da giovedì a martedì. 
Orari: 08.30 - 19.30 (biglietteria chiusa 
dalle 18.30).
Costo biglietti: intero € 6,00; ridotto (18 
- 25 anni) € 3,00; under 18, over 65 e 
studenti di facoltà umanistiche gratis; 
50% di sconto per possessori Artecard.
Servizi: parziale accesso disabili.
Trasporti: Metro 1 fermata Vanvitelli; 
Metro 2 fermata Cavour, poi metro; 
Funicolare di Chiaia fermata Cimarosa; 
Funicolare Centrale fermata Piazza Fu-
ga; Funicolare di Montesanto fermata 
Morghen, poi Autobus V1.

La Certosa napoletana, dedicata a San 
Martino vescovo di Tours, venne fon-
data nel 1325 per volere di Carlo, figlio 
di Roberto d’Angiò. L’enorme struttura è 

Closed on Wednesday. 
Open: Thu to Tue. 
Hours: 9.00 a.m. - 7.00 p.m. 
Tickets fares: adults € 4.00; UE residents 
18 - 24 € 2.00; under 18 e over 65 free. 
Means of transport: Funicolare Cen-
trale, Augusteo station; Buses: C24 
- E6 - R1 - R2 - R4.

The viceroy Fernandez Ruiz de Castro, 
who in 1559 wanted a great palace to 
host the king and the Spanish court, 
built the Royal Palace of Naples. Do-
menico Fontana, a well-known archi-
tect at the papal court had the com-
mission. The works started in 1600 
and went on for centuries.Gaetano 
Genovese enlarged the original plan 
and gave the palace a unified, archi-
tectural line and completed the build-
ing in 1843. The Royal Apartment is 
the core of the building. A monumental 
marble large staircase decorated with 
allegoric bas-reliefs on the bottom line 
leads to the Apartment.

Closed on Wednesday. 
Open: Thu - Tue. 
Hours 8.30 a.m. - 7.30 p.m. (the ticket 
office closes at 6.30 p.m.).
Tickets: adults € 6,00; reduced (18 
- 25) € 3,00; under 18, over 65 and 
students of humanistic faculties free 
admission; Artecard holders 50% off.
Services: partial access for disabled 
people.
Means of Transport: Metro Line 1, Vanvi-
telli Station; Metro Line 2, Cavour Station 
and then Line 1; Funicolare di Chiaia, 
Cimarosa Station; Funiculare Centrale, 
Piazza Fuga Station; Funicolare di Mon-
tesanto, Morghen Station, then V1 Bus.

The Neapolitan Charterhouse, dedicat-
ed to St. Martin bishop of Tours, was 
founded in 1325 for King Charles’ will, 

Castel Nuovo / Maschio Angioino
Piazza Municipio - Tel. 081.7955877 

Chiusura settimanale: domenica. 
Apertura: da lunedì a sabato. 
Orari: 09.00 19.00 (biglietteria chiusa 
dalle 18.00). 
Costo biglietti: intero € 6,00; under 18, 
over 65 e studenti facoltà artistiche 
gratis; sconto 20% per i gruppi; sco-
laresche gratis. 
Servizi: parziale accesso disabili.
Trasporti: Autobus: C24 - R2 - R3.

La costruzione del Castel Nuovo, detto 
anche Maschio Angioino, iniziò nel 
1279, sotto il regno di Carlo I d’Angiò, 
su progetto dell’architetto francese Pierre 
de Chaule. Durante il regno di Roberto 
d’Angiò il Castello divenne un centro di 
cultura dove soggiornarono artisti, medici 
e letterati fra cui Giotto, Petrarca e Boc-
caccio. 
Agli Angioini successero gli Aragonesi 
con Alfonso I, che seguendo la scelta dei 
predecessori, fissò la sua dimora reale in 
Castel Nuovo iniziandone i lavori di rico-
struzione e facendo innalzare all’esterno, 
fra la Torre di Mezzo e quella di Guardia, 
il grandioso Arco di Trionfo per celebrare 
il suo vittorioso ingresso nella città di Na-
poli. La struttura della costruzione ara-
gonese risulta senz’altro più massiccia 
rispetto a quella angioina e rispecchia 
abbastanza fedelmente quella attuale, 
scaturita dai lavori di risanamento dei 

opera di Tino di Camaino e di Attanasio 
Primario. Tra la fine del Cinquecento ed 
il Settecento l’intero monastero subì pro-
fonde trasformazioni, ad opera di molti 
artisti. Nell’ambiente delle antiche cucine 
è ospitata la sezione presepiale, il cui nu-
cleo iniziale, composto dalla importante 
collezione Cuciniello, si arricchisce nel 
tempo con donazioni fino a diventare la 
più completa ed importante delle col-
lezioni pubbliche e private italiane. 
Il Museo comprende anche la quadreria 
del Quarto del Priore, dove è esposto uno 
dei capolavori della statuaria dei primi 
anni del Seicento: la Vergine con Bam-
bino e San Giovannino di Pietro Bernini. 

Closed on Sunday. 
Open: Mon to Sat. 
Hours: 9.00 a.m. - 7.00 p.m. (last 
tickets 6.00 p.m.).
Tickets fares: adults € 6, 00; under 18, 
over 65, students of Art free; Groups 
20% off; School groups free. 
Services: disabled access only partial. 
Means of transport: Buses: C24 - R2 - R3.

The building of Castel Nuovo, known 
also as Maschio Angioino, began in 
1279, under Carlo I d’Angiò, planned 
by the French architect Pierre de 
Chaule. During Roberto d’Angiò’s 
reign, the Castle became a centre of 
culture that hosted artists, doctors and 
literary men such as Giotto, Petrarca 
and Boccaccio. The Aragonenses with 
Alfonso I succeded them. He, like his 
predecessors, took up residence in 
Castel Nuovo, refurbished it and built 
on the outside the imposing Triumph 
Arch between Torre di Mezzo and Torre 
della Guardia, to celebrate his victori-
ous entering into the city of Naples. 
The structure of the Aragonenses’s 
building is more massive than the 
previous one and quite like the one 
standing today, renewed in the first 
years of the century. At present, the 
site is for cultural meetings and houses 
the Civic Museum with a path among 

the Angevin Robert ‘s son. The huge 
structure is a work by Tino, the son 
of the sculptor Camaino and by At-
tanasio Primario. Between the end of 
the 16th century and the 18th century 
the whole monastery was completely 
transformed by means of many artists. 
The old kitchens house the section of 
the Nativity Scenes, whose starting 
unit, composed of the important col-
lection by Cuciniello, has been enrich-
ing over the years with donations to 
become nowadays the most complete 
and important among the public and 
private Italian collections. The Museum 
houses also the Prior’s Quarter, where 
la Vergine con Bambino e San Giovan-
nino by Pietro Bernini is on display.
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Castel Sant’Elmo 
Via Tito Angelini, 20 - Tel. 081.2294401 / 081.5587708 web: www.polomusealenapoli.beniculturali.it

Chiusura settimanale: martedì. 
Apertura: da mercoledì a lunedì. 
Orari: 08.30 19.30 (biglietteria chiusa 
dalle 18.30). 
Costo biglietti: intero € 5,00; giovani 18 
- 25 anni non compiuti € 2,50; under 
18 e over 65 gratis (riduzioni valide solo 
per cittadini UE). 
Trasporti: Metro 1 fermata Vanvitelli; 
Metro 2 fermata Cavour, poi Metro 
1; Funicolare Centrale fermata Piazza 
Fuga; Funicolare di Montesanto fermata 
Morghen; Funicolare di Chiaia, fermata 
Cimarosa; Autobus: V1. 

Il castello rappresenta uno dei più sig-
nificativi esempi di architettura militare 
cinquecentesca. Ha assunto l’aspetto 
attuale in seguito ai lavori di fortificazi-
one voluti dal viceré don Pedro di Toledo 
e realizzati su progetto dell’architetto 
Luigi Scrivà. Quest’ultimo concepì 
una pianta stellare con sei punte che 
sporgono di venti metri rispetto alla 
parte centrale e collocò, in luogo dei 
tiranti, enormi cannoniere aperte negli 
angoli rientranti. Cinta da un fossato, 
era dotata di una grande cisterna per 
l’approvvigionamento d’acqua. Prima 
del fossato sorge una piccola chiesa 
dedicata, nel 1682 dagli spagnoli, a 
Nostra Signora del Pilar. Oggi ospita 
mostre ed eventi di rilevanza nazionale.

primi anni di questo secolo. Attualmente 
il complesso monumentale viene desti-
nato ad un uso culturale ed è, tra l’altro, 
la sede del Museo Civico che ospita un 
percorso museale articolato fra la Sala 
dell’Armeria, la Cappella Palatina, il 1° 
ed il 2° piano della cortina meridionale, 
la Sala Carlo V e la Sala della Loggia. La 
trecentesca Cappella Palatina conserva 
oggetti, arredi sacri e opere di Caracciolo, 
Solimena e Giordano, accanto a dipinti 
di arte moderna. Il 1° piano accoglie 
opere di committenza prevalentemente 
religiosa provenienti da chiese ed enti 
soppressi, al 2° piano troviamo opere 
che vanno dal XVIII al XX sec. fra cui 
una pregevole raccolta di pittura dell’800 
napoletano allestita per nuclei tematici.

Closed on Tuesday. 
Open: Wed to Mon. 
Hours: 8.30 a.m. - 7.30 p.m. (last 
tickets 6.30 p.m.).
Ticket fares: adults € 5,00; 18 - 25 
€ 2,50; under 18 and over 65 free 
(reductions only for EU citizens).
Means of transport: Metro Line 1 Van-
vitelli station; Line 2 Cavour station and 
Line 1; Funicolare di Chiaia Cimarosa 
station; Funicolare Centrale Piazza 
Fuga station; Funicolare di Montesanto 
Morghen station; Bus: V1.

The castle took on its present appear-
ance following fortification works built 
by the viceroy don Pedro di Toledo and 
planned by the architect Luigi Scrivà 
He planned a star shaped layout with 
six points twenty metres longer than 
the central body and large embrasures 
instead of tie rods in the inwards cor-
ners. It was surrounded by a moat 
with a big storage tank. Before the 
moat there is a small Church that the 
Spaniards dedicated to Our Lady of Pi-
lar in 1682. Today it hosts important, 
National exhibitions and events.

the Scala dell’Armeria, the Palatine 
Chapel, the 1st and 2nd floor of the 
southern curtain wall, Carlo V Room 
and Sala della Loggia. The fourteenth 
century Palatine Chapel keeps items, 
holy ornaments and works by Carac-
ciolo, Solimena and Giordano together 
with modern art paintings. The first 
floor has mainly religious works from 
former churches and boards, on the 
second floor works from the eigh-
teenth to the twentieth century with 
a precious painting collection of the 
Neapolitan Nineteenth century are 
displayed per themes.

Museo del Novecento Napoli
Carcere Alto di Castel Sant’Elmo - Via Tito Angelini - Tel. 081.5784030

Chiusura settimanale: martedì.
Apertura: mercoledì - lunedì. 
Orario: 8.30 - 18.00. 
Biglietti: € 5,00. 
Trasporti: Funicolare Centrale; Funico-
lare di Montesanto; Funicolare di Chi-
aia; Metro Linea 1, fermata Vanvitelli; 
Autobus: V1.

Novecento a Napoli si articola attraverso 
un percorso cronologico suddiviso per 
sezioni: dalla documentazione della 
Secessione dei ventitré (1909) o del 
primo Futurismo a Napoli (1910-1914) 
al movimento dei Circumvisionisti e del 
secondo Futurismo (anni Venti-Trenta); 
dalle varie testimonianze su quanto si 
produsse tra le due guerre alle esper-
ienze succedutesi nel secondo dopogu-
erra (1948-1958), dal Gruppo ‘Sud’ al 
cosiddetto Neorealismo, dal gruppo del 
M.A.C. all’Informale o al Gruppo ‘58. 
Seguono le sezioni riservate agli anni 
Settanta, con particolare riferimento, ma 
non solo, alle Sperimentazioni Poetico-
visive e all’attività dei gruppi legati alle 
esperienze condotte nel campo del 
sociale. Fino all’ultima sezione, dove 
è documentata l’attività di quanti, pur 
continuando a operare dopo l’80 speri-
mentando linguaggi diversi, si erano già 
affermati in città in quel decennio, prima 
che il terribile sisma del 23 novembre 
colpisse e segnasse nel profondo realtà 
e prospettive di Napoli e di altre aree 
meridionali.

Closed on Tuesday.
Open: Wed to Mon. 
Hours: 8.30 a.m. - 06.00 p.m. 
Ticket fares: € 5,00.
Means of transport: Funicolare Cen-
trale; Funicolare di Montesanto; 
Funicolare di Chiaia; Metro Line 1, 
Vanvitelli Station; Bus: V1.

Novecento in Naples unwinds through 
a chronological path divided into sec-
tions: from the documentation of the 
so called Secessionism of the twenty-
three (1909) or the First Futurism in 
Naples (1910 - 1914) to the move-
ment of Circumvisionists and the 
second Futurism (Twenties - Thirties); 
from the several documents on the 
production between the two wars to 
the experiences following the second 
post-war period (1948 - 1958), from 
‘Gruppo Sud’ to the so called Neoreal-
ism, from the group of M.A.C. to the 
one of Informale or the ‘58. Then the 
sections for the Seventies especially 
referred, and not only, to the Poetic-
visual Experimentations and to the 
activities of groups working in the 
social field. In the last section you will 
find the activities of the people who, 
still working after 1980 and experi-
menting different forms of language, 
were already known before the terrible 
earthquake of Nov. 23, 1980 hit and 
profoundly marked the reality and the 
expectations of both Naples and the 
Southern areas. 

Castel dell’Ovo
Borgo Marinari - Tel. 081.7956180/81 

Apertura: da lunedì a sabato: ore 
09.30 - 17.00; domenica e festivi: 
ore 09.30 - 13.00.
Biglietti: ingresso libero. 
Trasporti: Autobus 4 - 1 - C12 - C18 - 
C28 - R3 - R7.

Sull’antico Isolotto di Megaride sorge im-
ponente il Castel dell’Ovo. Una delle più 
fantasiose leggende napoletane farebbe 

Open: Mon to Sat: 9.30 a.m. - 5.00 
p.m.; Sun and holidays: 9.30 a.m. - 
1.00 p.m.  
Free entrance. 
Means of transport: Buses: 4 - 1 - C12 
- C18 - C28 - R3 - R7.

Castel dell’Ovo stands on the ancient 
Megaride islet. One of the imaginative 
Neapolitan tales tells that it was named 
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Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes
Via della Riviera di Chiaia, 200 - Tel. 081.7612356 / 081.669675 
web: www.polomusealenapoli.beniculturali.it

Chiusura settimanale: martedì.
Apertura: da mercoledì a lunedì. 
Orari: 08.30 -14.00. 
Costo biglietti: intero € 2,00; ridotto 
(18 - 25) € 1,00; under 18 e over 65 
gratis; 10% di sconto sui libri per pos-
sessori Artecard. 
Trasporti: Metro 2, fermata Piazza 
Amedeo; Funicolare di Chiaia, fermata 
P.co Margherita; Autobus: 140 - C24 - 
C12 - C18 - C26 - C27- C28 - R3 - R7.

L’edificio neoclassico e l’ampio parco, 
noto oggi come Villa Pignatelli, sede del 
Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes, 
vennero costruiti nel 1826. Al primo 
piano della Villa, sede ideale di attività 
culturali e eventi espositivi, la mostra 
permanente delle collezioni d’arte del 
Banco di Napoli. Un ricco fondo librario 
con più di 2000 libri e oltre 4000 dischi 
di musica lirica e classica, e il Museo 
delle Carrozze intitolato al Marchese 
Mario D’Alessandro di Civitanova (at-
tualmente chiuso) completano le attrat-
tive del complesso.

Closed on Tuesday. 
Open: Wed to Mon. 
Hours: 8.30 a.m. - 2.00 p.m. 
Tickets fares: adults € 2.00; reduced 
(18-25) € 1,00; under 18 and over 65 
free; Artecard owners 10% off for books. 
Means of transport: Metro Line 2, Piazza 
Amedeo Station; Funicolare di Chiaia, 
P.co Margherita station; Buses: C24 - 
C12 - C18 - C26 - C27 - C28 - R3 - R7.

The neoclassical mansion and the 
large estate, known as Villa Pignatelli, 
now Diego Aragona Pignatelli Cortes 
Museum, were built in 1826. The first 
floor is ideal for cultural events and 
exhibitions and houses the permanent 
exhibition of Banco di Napoli’s art col-
lections. A library with more than 2000 
books, 4000 opera and classic music 
records and the Museum of Car-
riages dedicated to Marchese Mari 
D’Alessandro di Civitanova (closed at 
the moment) are among the attractions 
of the place.

risalire il suo nome all’uovo che Virgilio 
avrebbe nascosto all’interno di una gab-
bia nei sotterranei del castello. Il luogo 
ove era conservato l’uovo, fu chiuso 
da pesanti serrature e tenuto segreto 
poiché da “quell’ovo pendevano tutti li 
facti e la fortuna dil Castel Marino”. Da 
quel momento il destino del Castello, 
unitamente a quello dell’intera città di 
Napoli, è stato legato a quello dell’uovo. 
Le cronache riportano che, al tempo della 
regina Giovanna I, il castello subì ingenti 
danni a causa del crollo dell’arcone 
che unisce i due scogli sul quale esso 
è costruito e la Regina fu costretta a 
dichiarare solennemente di aver prov-
veduto a sostituire l’uovo per evitare che 
in città si diffondesse il panico per timore 
di nuove e più gravi sciagure. Mitica 
tomba di Partenope, fu frequentato da 
Virgilio quando vi risiedeva Lucio Licinio 
Lucullo. Fu con i Normanni, e poi con gli 
Angioini, che assunse l’aspetto attuale 
di fortezza militare. 

after an egg that Virgilio hid inside a 
cage in the basements of the castle 
The place where the egg was kept was 
heavely locked because “all the facts 
and the fortune of Castle Marino” di-
pended on the egg. Since that moment 
the destiny of the Castle, and of the 
whole city of Naples, has been bound 
to that egg. The chronicles quote that 
at the time of Queen Giovanna I, the 
castle was seriously damaged because 
the huge arch joining the two rocks 
on which the castle stood, collapsed; 
the Queen had to solemny declare that 
the egg had been replaced in order to 
avoid the panic in town for fear of new 
and greater disasters. It is the mythical 
tomb of Partenope and Virgilio saw it 
when Lucio Licinio Lucullo lived there. 
The Normans, and later the Angiovines, 
turned it into a military fortress, as it 
stands today.

Museo Duca di Martina 
Via Cimarosa, 77 - Tel. 081.5788418 / 081.2292110 
web: www.floridiana.napolibeniculturali.it - www.pierreci.it

Museo Civico Gaetano Filangieri 
Via Duomo, Palazzo Como - Tel. 081.7499305 / 081.7499246 
web: http://filangieri.sbapsaena.campaniabeniculturali.it

Chiusura settimanale: martedì.
Orari: 08.30 - 14.00 (La biglietteria chi-
ude alle 13.15; il parco un’ora prima 
del tramonto). 
Costo biglietti: intero € 2,50; ridotto (18 
- 25) € 1,25; under 18 e over 65 gratis; 
20% di sconto per possessori Artecard.
Servizi: accesso disabili. 
Trasporti: Funicolare di Chiaia, fermata 
Cimarosa; Funicolare Centrale, fermata 
Piazza Fuga; Autobus: 130 - C28 - C31 
- C32 - C36 - V1.

Dimora neoclassica della seconda 
moglie di Ferdinando IV di Borbone, 
Lucia Migliaccio duchessa di Floridia. 
Oggi raccoglie una delle più prestigiose 
raccolte di arte decorativa europea ed 
orientale. Nel complesso, dal 1927, ha 
sede il Museo Nazionale della Ceramica 
Duca di Martina.

Apertura: venerdì, sabato e domenica. 
Visite guidate a partenza fissa all’intero 
percorso museale: venerdì e sabato ore 
10.00 - 11.00 - 12.00 - 15.00 - 16.00; 
dom ore 10.00 - 11.00 - 12.00 a cura 
dell’Associazione Progetto Museo. 
Biglietti: € 5,00; € 2,50 (per i minori di 
18 anni); gratuità per gli studenti dei 
corsi di indirizzostorico-artistico. 
Trasporti: Metro 1 fermata Dante; Metro 
2 fermata Cavour; Autobus: R2. 

Il Museo fu costruito nel secolo XV du-
rante il Regno di Alfonso d’Aragona. Il 
Principe di Satriano, Gaetano Filangieri 
a sue spese ricostruì la parte interna per 
poter esporre la sua ricca collezione di 
opere da affidare alla pubblica fruizione. 
Il Museo fu inaugurato nel 1888 come 
“Museo Civico”. La struttura al piano 
terra ospita una ricca raccolta d’armi 
provenienti anche da paesi orientali 
nonché sculture (tra le quali la “Victa” 

Closed on Tuesday. 
Open: Wed to Mon. 
Hours: 8.30 a.m. - 2.00 p. m . (Ticket 
office is open until 1.15 p.m. The park 
closes 1 hour before sunset).
Tickets fares: adults € 2.50; reduced 
(18 - 25) € 1.25; under 18 and over 
65 free; Artecard owners 20% off. 
Services: disabled access. 
Means of transport: Funicolare di 
Chiaia, Cimarosa station; Funicolare 
Centrale, Piazza Fuga station; Buses: 
130 - C28 - C31 - C32 - C36 - V1.

Neoclassical mansion of Ferdinando IV 
Bourbon’s second wife, Lucia Migliac-
cio duchess of Floridia. Today it keeps 
one of the most valuable collections of 
European and Eastern ornamental art. 
Since 1927, the mansion houses the 
National Museum of Ceramics Duca 
di Martina.

Open: Fri, Sat, Sun. Guided visits: Fri 
and Sat h 10.00 - 11.00 - 12.00 - 3.00 
- 4.00; Sun h 10.00 - 11.00 - 12.00 by 
Associazione Progetto Museo. 
Tickets € 5,00; € 2,50 (under 18 y); 
free for students of Art Faculties. 
Means of transport: Metro 1 Dante; 
Metro 2 Cavour; Bus: R2. 

The museum built in the 15th century 
during the reign of Alfonso of Aragon. 
The Prince of Satriano, Gaetano 
Filangieri reconstructed the interior 
and opened his private collection to 
the public for educational purposes. 
The Filangieri Museum was inaugu-
rated in 1888 as “Public Museum”. On 
the ground floor there is a rich set of 
weapons as well as sculptures (among 
them “Victa” of Francesco Jerace) and 
a bust by Antonio Canova. In the show-
cases are gentlemen’s costumes of the 
19th century and a large collection of 



42  >  Monumenti monuments Monumenti monuments  <  43

W
U

F6
 -

 N
A

P
L
E
S

Teatro San Carlo 
Via San Carlo, 98/F - Tel. 081.7972468 web: www.teatrosancarlo.it

Apertura: tutti i giorni su prenotazione. 
Orario visite: da lunedì a sabato 
(081.5534565) 10.00 - 17.30; domen-
ica (081.7972349 – 081.7972468) 
11.00 - 12.30. 
Costo biglietti: intero € 5,00; studenti 
e disabili € 3,00; domenica € 10,00. 
Servizi: accesso disabili. 
Trasporti: Funicolare Centrale, fermata 
Augusteo; Autobus: C24 - E6 - R2.

Il Teatro di San Carlo è stato costruito 
nel 1737, per volontà del Re Carlo di 
Borbone di dare alla città di Napoli 
un nuovo teatro che rappresentasse 
il potere regio. Durante il Settecento, 
l’edificio vede diversi ammodernamenti 
sollecitati dalle mutate esigenze del 
gusto o dalla necessità di migliorarne 
l’acustica. Agli inizi dell’Ottocento 
Domenico Barbaja è particolarmente 
interessato ad avviare una ristruttura-
zione del Teatro volta all’inserimento di 
nuovi ambienti adibiti alla sua attività di 
appaltatore di giochi d’azzardo: regista 
delle trasformazioni è Antonio Nic-
colini (1772-1850). Il caposcuola del 
Neoclassicismo a Napoli interviene a 
più riprese sull’edificio che progres-
sivamente acquisisce la fisionomia 
odierna; nella notte del 13 febbraio del 

Open: all week by appointment. 
Visits: Mon to Sat (081.5534565): 
10.00 a.m. - 5.30 p.m.; Sun 
(081.7972349 – 081.7972468): 
11.00 - 12.30 a.m. 
Tickets fares: full € 5.00; students and 
disabled € 3.00; Sun € 10,00. 
Services: disabled access. 
Means of transport: Funicolare Cen-
trale, Augusteo station; Buses: C24 
- E6 - R2. 

King Carlo Bourbon built San Carlo 
Theatre in 1737 to give the city a new 
theatre representing the king power. 
During the eighteenth century, the 
theatre was renewed many times to 
meet the changed needs of updating 
or the need to improne the acoustics. 
In the first years of 1800 Domenico 
Barbaja was interested in starting a 
new renovation of the theatre to add 
new spaces for his activity of game of 
chance contractor. Antonio Niccolini 
(1772-1850) was the director of the 
renovations. The leader of Neoclassi-
cism in Naples intervenes many times 
on the building till the present shape; 
in the night of 13 February 1816 a 
fire destroyed the Neapolitan Maximus 
and only the perimeter walls and the 

di Francesco Jerace) ed un busto del 
Canova. Nelle vetrine si ammirano abiti 
di gentiluomini del secolo XIX. Al piano 
superiore, nella stupenda Sala Agata, vi 
sono mirabili pastori opera di Francesco 
Celebrano e Giuseppe Sanmartino. Sulle 
pareti figurano dipinti di prestigiosi ar-
tisti: Jusepe de Ribera, Luca Giordano, 
Andrea Vaccaro, Mattia Preti, Bernardo 
Luini. Sono esposte inoltre  porcellane 
e tessuti di mirabile fattura. Attraverso 
tale passaggio si accede anche alla 
Biblioteca che contiene 15.000 volumi, 
7000 monete di varie epoche (Collezione 
Bovi-Mastroianni), il fondo D’Ambra con 
manoscritti relativi alla musica e al teatro 
napoletano tra il XVII e il XIX secolo. Al-
tresì vi sono 150 pergamene dell’archivio 
della famiglia Filangieri riguardanti la sto-
ria della città di Napoli.

weapons from Eastern countries. In 
the superb Sala Agata on the second 
floor there are statues of shepherds 
by Francesco Celebrano and Giuseppe 
Sanmartino. The walls are hung with 
paintings by Neapolitan and European 
artists: Jusepe de Ribera, Luca Gior-
dano, Andrea Vaccaro, Mattia Preti and 
Bernardo Luini. There are also in exhibi-
tion precious porcelain and beautifully-
woven textiles. The passageway leads 
to the library, which houses 15,000 
volumes, 7,000 coins, the precious 
Bovi and Mastroianni collections, the 
D’Ambra collection of manuscripts 
concerning music and the Neapolitan 
theatre from the 17th to the 19th cen-
tury. There are also 150 parchments in 
the Filangieri family’s archive concern-
ing the history of Naples.

1816 però un incendio devasta l’edificio 
del Massimo napoletano, rimangono 
intatti soltanto i muri perimetrali e il 
corpo aggiunto. La ricostruzione, com-
piuta nell’arco di nove mesi, è sempre 
diretta da Antonio Niccolini che ripro-
pone a grandi linee la sala del 1812. 
L’attuale foyer, realizzato nella zona 
orientale del giardino di Palazzo Reale 
è, invece, realizzato nel 1937 su dis-
egno di Michele Platania. Distrutto da 
un bombardamento nel 1943 è stato 
ricostruito nell’immediato dopoguerra. 
Accanto alle riprese del repertorio 
melodrammatico e dei capolavori 
dell’Ottocento, il Teatro di San Carlo ha 
svolto anche un’attività tesa al recupero 
dell’opera buffa.

adjoined part remained. Antonio Nic-
colini directed the rebuilding that was 
carried on in nine months and remade 
the hall as it was in 1812. The pres-
ent foyer, realized in the eastern side 
of the Royal Palace garden was made 
in 1937 on the drawing of Michele 
Platania. In 1943 it was destroyed by 
a bombing and rebuilt immediately 
after the war. Besides the revival of 
the melodramatic repertoire and of the 
nineteenth century masterpieces, San 
Carlo Theatre acted also to the revival 
of the comic opera.

Museo Diocesano
Santa Maria Donnaregina Nuova - Largo Donnaregina - Tel 081.5571365 
web: www.museodiocesanonapoli.com

Chiusura settimanale: martedì. 
Apertura: da mercoledì a sabato, lunedì: 
ore 09.30 - 16.30; domenica: ore 
09.30 - 14.00. 
Biglietti: Intero € 6,00; studenti € 3,00; 
over 65 € 4,00. 
Trasporti: Metro 1, fermata Museo; 
Metro 2, fermata Cavour; Autobus: 
C51 - C52.

Il Museo Diocesano di Napoli si trova 
all’interno della magnifica chiesa di 
Donnaregina Nuova, ricca di affres-
chi, dipinti, sculture, tarsie marmoree 
e intagli lignei: vero gioiello dell’arte 
barocca. Il percorso museale affronta 
tematiche religiose attraverso le opere 
di famosi artisti del passato che hanno 
dato lustro alla storia artistica della città 
e della diocesi.

Closed on Tuesday.
Open: Wed to Sat, Mon: 9.30 a.m. - 
4.30 p.m.; Sun: 9.30 a.m. - 2.00 p.m.
Tickets: Full € 6,00; students € 3,00; 
over 65 € 4,00.
Means of transport: Metro Line 1, 
Museo station; Metro Line 2, Cavour 
station; Buses: C51 - C52. 

The Diocesan Museum in Naples 
is located in the splendid church of 
Donnaregina Nuova, rich of frescos, 
paintings, sculptures, marble tarsias 
and wooden intaglios. It is a real gem 
of the Baroque art. The visit introduces 
tourists to religious themes through the 
works by some artists of the past who 
brought prestige to the artistic history 
of the city and the diocese as well. 
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Museo del tesoro di San Gennaro / Duomo
Via Duomo, 149 - Tel. 081.294980 web: www.duomodinapoli.it - www.museosangennaro.com

Apertura: Orario 09.30 - 18.30. 
Biglietto Museo: € 10.
Trasporti: Metro 1, fermata Dante; 
Metro 2, fermata Cavour; Autobus: R2

La costruzione, voluta da Carlo I d’Angiò, 
proseguì durante il regno di Carlo II (1285-
1309) e fu completata nel primo venten-
nio del Trecento da Roberto d’Angiò. La 
Chiesa, danneggiata da vari eventi sismici, 
fu spesso restaurata e rimaneggiata e 
presenta quindi notevoli sovrapposizioni 
di stili. La Cattedrale è a tre navate con ab-
side poligonale, con copertura a capriate 
lignee nella navata centrale e a crociera 
nelle laterali. I tre portali che accolgono il 
visitatore sono opera di Antonio Baboccio 
da Piperno del 1407. Il portale centrale 
presenta due leoni del 1300 e la lunetta 
conserva una Madonna con Bambino 
scolpita da Tino da Camaino. Lungo le 
pareti della navata centrale vi sono tele 
di Luca Giordano; nelle Cappelle laterali 
si trovano pregevoli sepolcri. Ai lati della 
tribuna vi sono la Cappella Minutolo, con 
pavimenti a mosaico e affreschi duecente-
schi, e la Cappella Tocco, con un affresco 
di Pietro Cavallini. Sotto l’Altare vi è il 
Succorpo di San Gennaro. La Cappella 
del Tesoro, a pianta centrale, è chiusa da 
un cancello dorato di Cosimo Fanzago. In 
questa Cappella si conservano le ampolle 
con il cranio e il sangue coagulato di San 
Gennaro che si scioglie due volte all’anno.

Apertura: da lunedi a domenica. 
Orario: 09.00 - 18.30. 
Costo biglietti: intero € 10,00; under 18 
e over 65 € 8,00; scolaresche € 3,50; 
gruppi (almeno 30 persone) € 8,00. 
Servizi: accesso disabili. 
Trasporti: Metro 1, fermata Dante; 
Metro 2, fermata Cavour; Autobus: R2.

Il Tesoro di San Gennaro si compone di 
un gran numero di pezzi: antichi docu-
menti, oggetti preziosi, argenti, gioielli e 
dipinti. Il museo è destinato ad ospitare 
mostre a tema: ciascuna legata alle di-
verse tipologie degli oggetti che costi-
tuiscono l’intero patrimonio del tesoro.

Open: 9.30 a.m.- 6.30  p.m. 
Museum’s ticket: € 10,00.
Means of Transport: Metro Line 1, 
Dante Station; Metro Line 2 Cavour 
Station; Bus: R2.

Carlo I d’Angiò started the building that 
was carried on during Carlo II’s reign till 
Roberto d’Angiò finished in the twenties 
of the fourteenth century. The Church, 
damaged in different sysmic events, 
was often restored and remade so that 
it shows different styles. The Cathedral 
has three aisles and a polygonal apse. 
The roof is made of woden trusses in 
the nave and cross vaults in the aisles.
The three entrance portals that welcome 
the visitors are by Antonio Baboccio da 
Piperno and dated 1407. The central 
portal shows two fourteenth century 
lions and the lunette keeps a Madonna 
and Child by Tino da Camaino. Along the 
walls of the nave there are paintings by 
Luca Giordano and in the aisles there 
are fine sepulchres. Two chapels open 
at the sides of the apse: Minutolo Chapel 
with mosaic floors and thirteenth century 
fescoes and Tocco Chapel with a fresco 
by Pietro Cavallini. Under the Altar there 
is the crypt of San Gennaro. The Trea-
sure Chapel, with a central plan, is closed 
with a golden gate by Cosimo Fanzago. 
In this Chapel they keep the apula with 
San Gennaro’s skull and the clotted blood 
that melts twice a year.

Open: Tue to Sun. 
Hours: 9.00 a.m. - 6.30 p.m. 
Tickets fares: adults € 10,00; under 18 
and over 65 € 8,00; schoolgroups € 
3,50; groups (at least 30 people) € 8,00. 
Services: disabled access.
Means of transport: Metro Line 1, 
Dante Station; Metro Line 2, Cavour 
Station; Bus: R2.  

San Gennaro’s Treasure is formed 
by many items: old documents, pre-
cious objects, silver items, jewels and 
paintings. The museum will host theme 
exhibitions: each of them connected to 
the different types of items that form 
the entire treasure.

Complesso Monumentale di Santa Chiara 
Via Santa Chiara, 49/c - Tel. 081.5516673 web: www.monasterodisantachiara.eu

Apertura: da lunedì a sabato: 09.30 - 
17.30 (ingresso fino alle 17.00); do-
menica: 10.00 - 14.30 (ingresso fino 
alle 14.00).
Costo biglietti: intero € 5,00; studenti e 
gruppi € 3,50. L’ingresso alla Basilica 
è gratuito. 
Servizi: accesso disabili. 
Trasporti: Metro 1, fermata Dante; 
Metro 2, fermata Montesanto.

La basilica e il complesso monastico di 
Santa Chiara furono edificati tra il 1310 
e il 1340, su un complesso termale ro-
mano del I secolo d.C. 
Originariamente costruita in forme 
gotiche provenzali, venne ampiamente 
ristrutturata in forme barocche da Do-
menico Antonio Vaccaro. Nel 1943 un 
bombardamento provocò un incendio 
che distrusse la chiesa quasi intera-
mente. La facciata è preceduta da 
un pronao a tre arcate ogivali, di cui 
quella centrale inquadra il portale di 
marmi rossi e gialli con lo stemma di 
Sancia. Il rosone in alto è stato realiz-
zato durante la ricostruzione. L’interno 
risulta attualmente formato da un’unica 
navata rettangolare, disadorna e senza 
transetti, con dieci cappelle per lato. Il 
Complesso si snoda all’interno della 
cittadella francescana e comprende 
il Museo dell’Opera, l’Area Archeo-
logica, il Chiostro Maiolicato e la Sala 
del Presepe del ‘700. Il Museo racco-
nta le vicende costruttive e lo sviluppo 
storico-artistico della cittadella monas-
tica francescana. Al suo interno sono 
esposti reperti diversi provenienti dalla 
Chiesa, dal Chiostro e dal Monastero. In 
particolare, le sale espongono i materiali 
sopravvissuti all’incendio che distrusse 
la chiesa nel 1943. Sono inoltre con-
servate le spoglie di Salvo d’Acquisto 
in attesa di beatificazione.

Open: Mon to Sat: 9.30 a.m. - 5.30 
p.m. (last entrance at 5.00 p.m); Sun: 
10.00 a.m. - 2.30 p.m. 
Tickets fares: adults € 5,00; students 
and groups € 3,50. Free entrance to 
the Basilica. 
Services: disabled access. 
Means of transport: Metro Line 1, 
Dante Station; Metro Line 2, Monte-
santo Station.

The basilica and the monastery of San-
ta Chiara were built between 1310 and 
1340 on a Roman thermal complex of 
the first century AD.
Originally built in Provencal gothic 
style, Antonio Vaccaro widely renewed 
it in baroque style. The 1943 bombing 
started a fire that almost totally de-
stroyed the Church. Before the facade 
you find a three ogival arched pronaos; 
the middle one frames the red and yel-
low marble portal with the Sancia’s coat 
of arms. The rose window on the top 
was opened during the renovation. 
Today the inside is an only rectangular 
nave, austere and no transepts with 10 
chapels on each side. The Complex , 
within the Franciscan citadel includes 
the Opera Museum, the Archaeologic al 
Area, the majolica tiled cloister and the 
eighteenth century Nativity scene Hall. 
The Museum tells the working facts 
and the historical-artistic develop-
ment of the Franciscan monastic cita-
del. Inside many different finds coming 
from the Church, the Cloister and the 
Monastery are on display. In particular, 
the rooms show the materials survived 
to the fire that distroyed the Church in 
1943. Salvo d’Acquisto’s body awaiting 
for beatification is kept there.
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Chiesa di San Domenico Maggiore - Sala del Tesoro
Piazza San Domenico Maggiore - Tel. 081.459188 / 081.4420039

Apertura chiesa: tutti i giorni. 
Orario: 09.30 - 12.00 / 17.00 - 19.00.
Apertura Sala del Tesoro: venerdì - 
sabato: ore 09.30 - 12.00 / 17.00 - 
19.00; da martedì a giovedì: ore 09.30 
- 12.00; domenica: ore 09.30 - 12.00; 
lunedì chiuso.
Costo biglietti per la Sala del Tesoro: in-
tero € 3,00; riduzioni per gruppi, scuole, 
bambini, anziani; under 12 gratis. Per 
gruppi è richiesta la prenotazione.
Servizi: accesso disabili solo per la chiesa.
Trasporti: Metro 1, fermata Dante; Met-
ro 2, fermata Montesanto; Autobus: R2 

Fu voluta da Carlo II d’Angiò ed eretta, 
inizialmente in stile gotico, tra il 1283 e 
il 1324; divenne la casa madre dei do-
menicani nel regno di Napoli e chiesa della 
nobiltà aragonese. L’interno della chiesa 
è ricco di opere d’arte sia scultoree che 
pittoriche. Di grande rilievo, per la qualità 
dei colori e l’impianto architettonico, sono 
gli affreschi della Cappella Brancaccio ad 
opera di Pietro Cavallini che raffigurano: 
Storie di San Giovanni Evangelista, Cro-
cifissione, Storie della Maddalena e gli 
Apostoli Pietro, Paolo e Andrea. 
La sagrestia è un salone rettangolare, 
decorato in forme barocche del XVIII seco-
lo su disegno di Giovan Battista Nauclerio. 
Le pareti sono decorate da stalli in legno 
di noce intagliate e finemente decorate 
e l’affresco Trionfo della Fede nell’Ordine 
Domenicano di Francesco Solimena che 
decora la volta è forse tra i più imponenti 
dell’artista.
L’ambiente è celebre anche per la presen-
za di una serie di 45 feretri di reali ricoperti 
da preziosi panni colorati, la maggior parte 
dei quali contenenti i corpi imbalsamati di 
personaggi nobili. Secondo la tradizione 
vi fu sepolta l’intera dinastia aragonese 
(1442-1503) e fra i corpi era presente 
anche quello di re Alfonso V d’Aragona, 
detto il Magnanimo, morto nel 1458, le 
cui spoglie furono poi trasferite in Spagna.
La sala del tesoro ospita una mostra 
permanente di paramenti e oggetti reli-
giosi di raro valore storico ed artistico e in 
esclusiva vi sono custoditi abiti e oggetti 
ritrovati nelle Arche dei Reali Aragonesi 
dell’adiacente sacrestia.

Church opening time: every day. 
Hours: 9.30 - 12.00 a.m. / 5.00 - 7.00 p.m.
Treasure Hall opening time: Fri and Sat: 
9.30 - 12.00 a.m. / 5.00 - 7.00 p.m.; 
Tue to Thu: 9.30 -12.00 a.m.; Sun: 
9.30 - 12.00 a.m.; closed on Mon.
Tickets fares for the Treasure Hall: 
Adults € 3,00; riductions for groups, 
school groups; under 12 free. Reser-
vation required for groups.
Services: disabled access for the church.
Means of transport: Metro Line 1, 
Dante Station; Metro Line 2, Monte-
santo Station; Bus: R2. 

Carlo II d’Angiò wanted it. At first it was 
built in Gothic style from 1293 to 1324 
and it became the Dominicans’ mother 
house in the kindom of Naples and the 
Church of the Aragonenses nobles. In-
side, the curch is rich in both sculptural 
and pictorial works of art. The frescoes 
in Brancaccio Chapel are of great rel-
evance for their quality of the colours 
and architecture; they are works by Pi-
etro Cavallini and represent: Saint John 
the Evangelist’s tales, Crucifixion, Mag-
dalene’s Tales and the Apostoles Peter, 
Paul and Andrew. 
The vestry is a rectangular hall with 
baroque decorations of the eigteenth 
century on drawings by Giovan Battista 
Nauclerio. Along the walls there are 
walnut stalls finely decorated, and the 
fresco Triumph of the Faith in the Do-
minican Order by Francesco Solimena 
that decorates the vault, is perhaps one 
of the most imposing by the artist.
The room is famous also for the 45 coffins 
of kings covered with precious coloured 
cloths; mostly of them keep the embalmed 
corpses of nobles. Accoring to tradition, the 
whole Aragonenses dinasty (1442- 1503) 
was buried there and among them King 
Alfonso V of Aragon, named the Magnani-
mous who died in 1458 and whose corpse 
was later taken to Spain.
The treasure hall houses a permanent 
exhibition of altar clothes and religious 
items of great historical and artistic value 
and especially, in the adjoining vestry, it 
keeps cloche and items found in the 
Sarcophaguses of the Aragonens Royalty.

Complesso San Lorenzo Maggiore 
Piazza San Gaetano, 316 - Tel. 081.2110860 web: www.sanlorenzomaggiore.na.it

Apertura: da lunedì a sabato: ore 9.30 
- 17.00; domenica: ore 9.30 - 13.30.
Costo biglietti: biglietto unico incluso 
museo intero € 9,00; under 18 € 6,00; 
over 65 e possessori Artecard € 7,00. 
Ingresso alla Basilica gratuito.
Trasporti: Metro 1, fermata Dante; 
Metro 2, fermata Cavour; Autobus: R2.

La basilica di San Lorenzo Maggiore 
è una delle più antiche di Napoli. Ri-
sale al XII secolo e conserva l’interno 
gotico. La facciata presenta un portale 
gotico con ancora gli originari battenti 
lignei trecenteschi, ciascuno suddiviso 
in 48 riquadri in un discreto stato di 
conservazione.
La basilica ha una pianta a crociera 
con cappelle laterali aperte da archi 
acuti che si aprono sull’unica navata 
coperta (così come il transetto) da capri-
ate. Tra le cappelle laterali va ricordato: 
il cappellone di Sant’Antonio, maes-
tosamente barocco nell’esecuzione 
di Cosimo Fanzago del 1638 in cui 
trovano alloggio due dipinti di Mattia 
Preti, Santa Chiara e Crocifisso di San 
Francesco. In questa cappella si trovava 
il celebre dipinto di Simone Martini San 
Ludovico d’Angiò che incorona il fratello 
Roberto, re di Napoli, ora al Museo di 
Capodimonte.
La magnifica abside, è un esempio 
chiaro della profonda impronta che 
lascia il gotico francese sulla basilica. 
Notevole il deambulatorio con cappelle 
radiali ed un alto presbiterio a pilastri 
polistili, costoloni e volte a crociere; 
all’altezza della prima arcata si trova il 
Sepolcro di Caterina d’Austria, ritenuta 
la prima opera napoletana di Tino da 
Camaino. Il sarcofago è sostenuto da 
due statue femminili raffiguranti la Spe-
ranza e la Carità.
È qui che s’incontrarono Giovanni Boc-
caccio e Fiammetta. Nell’area sottostante 
la chiesa, sono presenti i resti degli edifici 
pubblici della città greco-romana, il cui 
centro corrisponde all’attuale piazza San 
Gaetano. Oltre alla Chiesa Paleocristiana 
del VI secolo d.C. ci sono tracce di preesi-
stenti strutture del IV secolo a.C. tra cui il 
“macellum”, antico mercato alimentare. 

Open: Mon to Sat: 9.30 - 5.00 p.m.; 
Sun: 9.30 - 1.00 p.m.
Tickets fares: Museum included € 
9,00; under 18 € 6,00; over 65 and 
Artecard holders € 7,00.
Free entrance to the Basilica.
Means of transport: Metro Line 1, 
Dante Station; Metro Line 2, Cavour 
Station; Bus: R2. 

San Lorenzo Maggiore basilica is one 
of the oldest in Naples. It dates back 
to the twelfth century and keeps its 
gothic inside. The facade shows a 
gothic portal with the original four-
teenth wooden doors, each divided 
into 48 squares in a good state of 
preservation.
It is a crossed-layout basilica with side 
chapels with pointed arches that open 
on an only nave with a truss-ceiling 
(like the transept). Among the side 
chapels: Sant’Antonio’s large grandly 
baroque chapel with two paintings by 
Mattia Preti: Santa Chiara e Croci-
fisso di San Francesco. In the chapel 
there was also the famous painting by 
Simone Martini San Ludovico d’Angiò 
che incorona il fratello Roberto King 
of Naples, now kept in Capdimonte 
Museum.
The magnificent apse is a clear ex-
ample of the French gothic influence 
on the basilica. The ambulatory with 
radial chapels and a high presbitery 
with multistyled pillars, ribs and cross 
vaults is remarkable; in the first arcade 
there is Caterina d’Austria’s sepul-
chre, probably Tino da Camaino’s first 
Neapolitan work. Two female statues 
symbolizing Hope and Charity prop the 
sarcophagus.
Giovanni Boccaccio and Fiammetta 
met here. In the basement, you can 
see the remains of the public build-
ings of the Greek-roman town, and 
the present Piazza S. Gaetano stands 
over the centre of it. Besides the sixth 
century A.D. Paleochristian Church 
there are traces of the pre-existant 
structures dated to the fouth century 
b.C. with the “macellum”, the old food 
market, among them.
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basilica di San Paolo Maggiore
Piazza San Gaetano 76 - Tel. 081.454048 web: www.sanpaolomaggiore.it

Apertura basilica: da lunedì a sabato: 
ore 09.00 - 18.00; domenica: ore 
10.00 - 12.30. 
Apertura cripta o santuario di San 
Gaetano: da lunedì a domenica: ore 
08.30 - 12.00 / 17.00 - 19.00.
Trasporti: Autobus: R2.

La Basilica di San Paolo Maggiore 
è situata in corrispondenza del foro 
greco-romano, costruita sui resti del 
tempio dei Dioscuri, di cui restano due 
colonne di ordine corinzio con i relativi 
architravi che sporgono dalla facciata. 
La pianta è a croce latina, a tre navate. 
Il soffitto della navata centrale, grave-
mente danneggiato dai bombardamenti 
della seconda guerra mondiale, con-
serva resti degli affreschi di Massimo 
Stanzione raffiguranti le Storie dei santi 
Pietro e Paolo. La sagrestia possiede 
arredi del Seicento e affreschi raffigu-
ranti Angeli, Allegorie, Virtù e la Conver-
sione di San Paolo opere di Francesco 
Solimena. Nella navata è esposta la 
statua dell’Angelo Custode, opera di 
Domenico Antonio Vaccaro, scolpita 
nel 1712 per la cappella omonima, 
ricostruita in quegli anni su progetto di 
Francesco Solimena, e sostituita nel XIX 
secolo con una statua di Cristo. L’altare 
maggiore è stato realizzato nel 1775-
6 dal marmoraro Antonio de Lucca su 
disegno di Ferdinando Fuga. Nel 1962, 
durante i lavori di ristrutturazione, fu-
rono rivenuti resti del primitivo tempio 
e anche un cimitero.

Basilica: Mon to Sat: 9.00 a.m. - 6.00 
p.m.; Sunday: 10.00 a.m. - 12.30 a.m. 
San Gaetano Sanctuary’s: Mon to Sun: 
8.00 - 10.00 a.m. / 5.00 p.m. - 7.00 p.m.
Means of transport: Bus: R2.

San Paolo Maggiore Basilica stands 
over the Greek-roman forum built on 
the remains of the Dioscuri temple; 
there are still two Corinthian columns 
with their architraves jutting out of the 
facade. It has a Latin cross layout with 
three aisles. The nave’s ceiling, dam-
aged in the second world war bomb-
ings, keeps remains of the Stories of 
San Peter’and Paul’s frescoes. In the 
sacristy there are some seventeenth 
century pieces of furniture and fres-
coes representing Angels, Allegories, 
Virtues and San Paul’s conversion by 
Francesco Solimena. In the nave the 
statue of the Guardian Angel by Anto-
nio Vaccaro stands; it was carved in 
1712 for the homonymous chapel that 
in those years was rebuilt by Francesco 
Solimena and that was replaced with 
a statue of Christ. The High altar was 
made by the marble master Antonio 
de Luca on the drawing of Ferdinando 
Fuga. In 1962, during renovations re-
mains of the primary temple and even 
a cemetery were found.

MADRE - Museo d’Arte Contemporanea Donna Regina
Via Settembrini, 79 - Tel. 081.19313016 web: www.museomadre.it

Chiusura settimanale: martedì.
Apertura: da mercoledì a lunedì. 
Orari: 10.30 - 13.30.
Costo biglietti: intero € 7,00; ridotto under 
25 ed insegnanti € 3,50; lunedì gratis.
Servizi: accesso disabili a mezzo as-
censori.
Trasporti: Metro 1, fermata Museo; 
Metro 2, fermata Cavour; Autobus: 
C51 - C52.

Closed on Tuesday.
Open: Wed to Mon. 
Hours: 10.30 a.m. - 1.30 p.m.
Tickets fares: adults € 7,00; reduced 
under 25 and teachers € 3,50; Mon: 
free entrance.
Services: access for disabled by lifts.
Means of transport: Metro Line 1, 
Museo Station; Metro Line 2, Cavour 
Station; Buses: C51 - C52. 

Il Museo d’Arte Contemporanea Donna 
Regina (M.A.D.R.E) deve il proprio nome 
all’edificio che lo ospita, il Palazzo Don-
naregina, che sorge vicino al Monastero 
di S. Maria Donnaregina, fondato dagli 
Svevi (XIII secolo) e poi ampliato e rico-
struito nel 1325 dalla Regina Maria 
d’Ungheria, moglie di Carlo II d’Angiò. 
Dell’antico complesso conventuale 
rimangono oggi solo due chiese: la 
chiesa omonima che si affaccia su piazza 
Donnaregina, costruita in epoca barocca, 
e la chiesa trecentesca di Donnaregina 
“vecchia” in stile gotico, oggi aperta al 
pubblico in occasione di mostre ed eventi 
speciali organizzati dal Museo. 
Il 10 giugno 2005 il MADRE inau-
gura i suoi spazi con l’apertura degli 
allestimenti site specific nelle sale 
del primo piano. Segue, nel dicembre 
2005, l’inaugurazione della collezione 
storica ospitata al secondo piano. In 
fine, nell’aprile 2006 la grande mostra 
antologica dedicata a Jannis Kounellis 
segna l’apertura al pubblico delle sale 
del terzo piano destinate alle esposizioni 
temporanee.

The Museum of Contemporary Art 
Donna Regina (M.A.D.R.E) was 
named after the building that hosts it, 
that is the Palace Donnaregina, near 
the S.Maria Donnaregina Monastery, 
founded by the Swabians (thirteenth 
century) and later enlarged and rebuilt 
in 1325 by Queen Maria d’Ungheria, 
Carlo II d’Angiò’s wife. Of the ancient 
complex today only two churches still 
stand: The Church of the same name 
that overlooks Piazza Donnaregina and 
was built in baroque age and the four-
teenth century gothic Church of Don-
naregina “the old”, today open to the 
public when the Museum plans special 
exhibitions and events. 
On 10 June 2005 MADRE opened his 
spaces settings starting ‘site specific’ 
in the halls on the first floor. Then in 
December 2005, the opening of the 
historical collection on the second 
floor. At last, in April 2006 the great 
anthological exhibition dedicated to 
Jannis Kounellis marks the opening to 
the public of the third floor halls meant 
for temporary exhibitions.

PAN | Palazzo delle Arti Napoli 
Via dei Mille, 60 - Tel 081.7958605/6 web: www.palazzoartinapoli.net

Chiusura settimanale: martedì.
Apertura: da lunedì a sabato: ore 
09.30 - 19.00; domenica e festivi: 
ore 09.30 - 14.30.
Costo biglietti: € 5,00.
Servizi: accesso disabili a mezzo as-
censori.
Trasporti: Metro 2, fermata Piazza 
Amedeo; Autobus: C24 - C28 - E6.

Prima struttura civica cittadina destinata 
alla funzione permanente ed esclusiva 
di centro per le arti contemporanee, il 
Pan ospita espressioni culturali che 
interessano tutte le arti ed il loro mani-
festarsi, consentendo la consultazione, 
l’esposizione e la promozione delle opere 
più significative e dei documenti di mag-
gior pregio del periodo contemporaneo, 
dalla pittura alla scultura, dall’architettura 
alla fotografia, dal design al cinema, dalla 
video arte al fumetto.

Closed on Tuesday. 
Open: Mon to Sat: 9.30 a.m. - 7.00 
p.m.; Sundays and holidays: 9.30 a.m. 
- 2.30 p.m.
Tickets fares: € 5,00.
Services: access to disabled by lifts.
Means of transport: Metro Line 2, 
Piazza Amedeo station; Buses: C24 
- C28 - E6.

It is the first public place meant to be 
a permanent centre for contemporary 
art. Pan hosts cultural expressions of 
every form of art allowing to consult, 
to display and promote the most sig-
nificant works and the most valuable 
documents of the contemporary age. 
From painting to sculpture, architec-
ture, photography, cinema design, 
video art and comics.
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Quadreria dei Girolamini
Via Duomo, 142 - Tel. 081.294444 / 331.4267772 web: www.girolamini.org

Aperto solo il sabato: ore 10,00 - 13,00. 
Durante la settimana aperto solo su 
prenotazione. 
Modalità di prenotazione: scrivere una 
mail a monumentogirolamini@hotmal.
it oppure telefonare al 3314267772. 
Visita museale comprende oltre alla 
Quadreria dei Girolamini classica, la Ba-
silica, la Cappella dell’Assunta, la nuova 
sezione della Quadreria e la sacrestia 
nonché i due Chiostri e Pinacoteca. 
Costo biglietti: da definire. 
Trasporti: Metro 1, fermata Dante; 
Metro 2, fermata Cavour; Autobus: R2.

La Quadreria è allestita in alcuni am-
bienti adiacenti all’oratorio Girolamini. 
La collezione risale al periodo tra il 
Cinquecento e il Seicento ed era già 
fruibile al pubblico in quanto situata 
nella sagrestia. Il percorso avviene at-
traverso sei stanze; nella prima si tro-
vano opere databili tra il Cinquecento e 
il Settecento. La seconda sala espone 
dipinti tra cui l’Adorazione dei Magi 
di Federico Zuccari, una Madonna 
con Bambino e San Francesco opera 
del Pomarancio. Nella terza e quarta 
sala sono collocati quadri di artisti 
come Francesco Allegri, Antonio Vac-
caro, Giovanni Balducci. La quinta 
sala ospita San Pietro e Sant’Andrea 
del Domenichino e la Fuga in Egitto di 
Guido Reni.

Open only on Saturday: 10.00 a.m. - 
1.00 p.m. From Mon to Fri open only 
by reservation writing to monumento-
girolamini@hotmail.it or by calling no. 
331 4267772. 
Visit includes: Basilica, Chapel of ’As-
sunta, new section of Quadreria and  
sacristy, Cloisters and picture gallery. 
Tickets fares: to be defined.
Means of trasport: Metro Line 1, Dante 
Station; Metro Line 2, Cavour Station; 
Bus: R2.

The Picture Gallery is set in some 
rooms next to the Girolamini oratory. 
The collection dates back between the 
Sixteenth and Seventeenth centuries 
and, being on display in the sacristy, 
people could watch it. The visit goes 
through six rooms: in the first there are 
works datable between the sixteenth 
and the eighteenth centuries. In the 
second room among other paintings 
there are the Adorazione dei Magi by 
Federico Zuccari, la Madonna con 
Bambino e San Francesco by Po-
marancio. The third and fourth room 
display paintings by Francesco Allegri, 
Antonio Vaccaro and Giovanni Balduc-
ci. The fifth room hosts San Pietro e 
Sant’Andrea by Domenichino and Fuga 
in Egitto by Guido Reni. 

Chiesa e Quadreria del Pio Monte della Misericordia
Via dei Tribunali, 253 - Tel. 081.446944 web: www.piomontedellamisericordia.it

Chiusura settimanale: mercoledì. 
Apertura: da giovedì a martedì. 
Orari: 9.30 - 14.00. 
Costo biglietti (include Quadreria, Galle-
ria Moderna e Chiesa nei giorni festivi): 
intero € 6,00; ridotto € 5,00; scuole € 
2,00 (gratuito per gli accompagnatori); 
famiglia € 12,00;  gratuito: bambini fino 
a 6 anni, disabili con accompagnatore, 
associati del Pio Monte della Misericor-
dia, guide turistiche della Regione Cam-
pania. Artecard: biglietto ridotto € 5,00.
Servizi: audioguida in Italiano, Inglese 

Closed on Wednesday. 
Open: Thu - Tue. 
Hours: 9.30 a.m. - 2.00 p.m. 
Tickets fares (includes Quadreria, 
Modern Gallery and Churce on Holy 
days): full ticket € 6,00; reduced ticket 
€ 5,00; school groups €  2,00 (teach-
ers free); family ticket € 12,00; free 
for children 0-6 years, disabled and 
helper, members of Association of Pio 
Monte Misericordia, tour guides autho-
rized by Regione Campania. Artecard: 
reduced ticket € 5,00. 

e Francese, inclusa nel biglietto; book-
shop; accesso agevolato ai disabili; vis-
ite guidate e servizi didattici su preno-
tazione; parcheggio gratuito minibus su 
prenotazione. 
Trasporti: Metro Linea 1, fermata 
Museo; Linea 2, fermata Cavour; Au-
tobus: R2, 201.

Il Pio Monte della Misericordia è una 
Istituzione di beneficenza, ancora attiva, 
fondata nel 1602 da sette nobiluomini 
napoletani. Il seicentesco palazzo cus-
todisce una delle più importanti raccolte 
private italiane aperte al pubblico: nella 
Quadreria al primo piano, sono esposte, 
oltre che la prestigiosa collezione do-
nata dal pittore Francesco De Mura, 
opere dal XVI al XIX secolo, tra cui 
Giordano, Ribera, Vaccaro, Stanzione. 
Di notevole rilevanza il dipinto eseguito 
da Caravaggio “Le Sette Opere di Mi-
sericordia” (1607), collocato in Chiesa 
sull’altare maggiore.

Services: audioguide included (lan-
guage: Italian, English and French), 
bookshop; facilitate disabled access; 
guided visits e didactic services (ad-
vanced booking); free parking, mini-
buses (advanced booking). 
Means of transport: Metro Line 1, 
Museo Station; Metro Line 2, Cavour 
Station; Buses: R2, 201. 

Its seventeenth century building is com-
posed of the Church dedicated to Our 
Lady of Mercy and the Picture Gallery 
with works from fifteenth to nineteenth 
century. The 150 pictures are by the 
most famous painters who worked in 
Naples as Luca Giordano, Vaccaro, 
Stanzione, Caracciolo and Ribera; the 
collection given by the painter Fran-
cesco De Mura is very interesting. But 
the complex’s feather in the cap is 
the large oil painting on the High Alter 
made by Caravaggio between 1606 and 
1607: “Le Sette Opere di Misericordia”, 
inspired to the famous artist by the Nea-
politan typical alleys.

Cappella Sansevero
Via Francesco De Sanctis, 19 - Tel. 081.5518470 web: www.museosansevero.it

Chiusura settimanale: martedì.
Apertura: da lunedì a sabato: ore 
10.00 - 17.40; domenica e festivi: 
ore 10.00 - 13.00. 
Costo biglietti: intero € 7,00; ragazzi 
10 - 25 anni € 5,00; € 2,00 per sco-
laresche; under 10 gratis; possessori 
Artecard € 5,00; disabili gratis e ac-
compagnatori € 5,00. 
Servizi: parziale accesso disabili.
Trasporti: Metro 1, fermata Dante; Met-
ro 2, fermata Montesanto; Autobus: R2.

Fondata nel 1590 dal principe Giovanni 
Francesco de Sangro nel giardino del 
proprio palazzo per venerare la Madon-
na della Pietà, la cappella che vediamo 
adesso è il frutto dei lavori effettuati 
da Raimondo de Sangro, Principe di 
Sansevero nel 1742. La struttura, a 
navata rettangolare, presenta sculture 
di altissimo valore, tra cui la Deposizione 
di Francesco Celebrano, la Pudicizia di 
Antonio Corradini e il Disinganno di 
Francesco Queirolo. Ma l’opera per cui 

Closed on Tuesday. 
Hours: 10.00 a.m. - 5.40 p.m.; Sun 
and holidays: 10.00  a.m. - 1.00 p.m. 
Tickets fare: adults € 7,00; 10 to 25 
years € 5,00; school groups under 10 
free; Artecard holders € 5,00; disabled 
free and helpers € 5.00.
Services: partial disabled facilities. 
Means of transport: Metro: Line 1, 
Dante Station; Metro Line 2, Monte-
santo Station; Bus: R2.

In 1590 prince Francesco de Sangro 
built the chapel in the garden of his 
palace to worship Our Lady of Mercy. 
In 1742 Raimondo de Sangro, prince 
of Sansevero gave the chapel the 
form we see today The structure, a 
rectangular nave , shows very valu-
able sculptures, such as Deposizione 
by Francesco Celebrano, Pudicizia by 
Antonio Corradini and Disinganno by 
Francesco Queirolo. The work that 
made the chapel widely known is 
Cristo velato by Sammartino and now 
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Cappella del Monte di Pietà 
Via San Biagio dei librai, 114 

Chiusura settimanale: da lunedì a 
venerdì.
Apertura: sabato e domenica. Sabato 
09.00 - 19.00; domenica 09.00 - 
14.00.
Costo biglietti: ingresso libero.
Trasporti: Metro 1, fermata Dante; Met-
ro 2, fermata Montesanto; Autobus: R2.

La storia della Cappella del Sacro Monte 
di Pietà è intimamente connessa a 
quella del Banco del Monte di Pietà, 
istituito nel 1539 da due gentiluomini 
napoletani, Leonardo de Palma e Au-
relio Paparo, per combattere l’usura ed 
aiutare il popolino che spesso ricorreva 
al prestito per risolvere i propri problemi 
di quotidiana sopravvivenza. La cap-
pella, completamente affrescata, è un 
autentico gioiello di eleganza manier-
istica, sebbene nel corso dei secoli si 
sia arricchito di ulteriori opere d’arte.

Closed: Mon to Fri.
Open: Saturday and Sunday. Saturday: 
9.00 a.m. - 7.00 p.m.; Sunday: 9.00 
a.m. 2.00 p.m.
Tickets fares: free entrance.
Means of transport: Metro Line 1, 
Dante Station; Metro Line 2, Monte-
santo Station; Bus: R2.

The history of Sacro Monte di Pietà 
is closely related to the one of Monte 
di Pietà that was by two Neapolitan 
gemntlemen, Leonardo de Palma and 
Aurelio Paparo established in 1539 to 
fight usury and to help the poor who 
often had to borrow money to solve 
their everyday problems. The chapel, 
entirely frescoed, is a real jewel of 
Manneristic elegance even if, through 
the centuries, several works of art 
added to them.

Cimitero Storico delle Fontanelle
Via Fontanelle, 80 - Napoli - tel. 081.19703197 / 349.1520638

Chiusura settimanale: mercoledì. 
Apertura: da lunedì a domenica. 
Orari: 10.00 - 16.30.
Ingresso gratuito, senza prenotazione.
Trasporti: Autobus: C51, C53 (capolinea 
presso la fermata Materdei della Linea 
1 della metropolitana).

Cimitero in un’antica cava di tufo presso 
la località detta delle “fontanelle” per la 
presenza di rivoli d’acqua dalle colline 
circostanti. Dopo la peste del 1656, la 
cava è diventata un ossario. Caduto in 
disuso, nel 1872 fu affidato al canonico 

Closed on Wednesday. 
Open: Thu to Tue. 
Hours 10.00 a.m. - 4.30 p.m. 
Tickets fares: free entrance, no reser-
vation needed. 
Means of transport: Bus C51 and bus 
C53 (terminus just outside Materdei 
Line 1 metro station).

Old cemetery at the place called the 
“little fountain” for the presence of 
streams of water from the surrounding 
hills. After the plague of 1656, the cave 
has become a charnel house. Fallen 

la cappella è maggiormente conosciuta 
è il Cristo velato del Sammartino, posta 
attualmente al centro della cappella. 
Raimondo de Sangro, letterato e cul-
tore d’arte, era noto soprattutto come 
alchimista. Delle sue sperimentazioni 
nella cappella ha lasciato un ricordo: 
i corpi di due persone in cui è perfet-
tamente visibile il sistema circolatorio.

placed in the centre of the chapel. Rai-
mondo de Sangro, literary man and 
art lover, was especially known as an 
alchimist. In the chapel there are two 
examples of his experimentations: 
Two standing corpses where you can 
perfectly see their circulatory system.

Gaetano Barbati rappresentato in una 
statua di gesso all’interno del cimitero. 
Si frequentava questo luogo solo nel 
giorno di Lunedì, il giorno della Luna, 
identificata da sempre con i morti. Le 
ossa sono esposte per tipologie lungo i 
vani, protette da balaustre lignee; prima 
dell’ultimo intervento di sistemazione, le 
ossa si mantenevano in equilibrio a cau-
sa di un processo di calcificazione che 
le univa e le rendeva stabili. In queste 
cave furono trasportati, per tre secoli, 
resti umani anonimi dalle chiese della 
città e per questo riconoscibili dal popolo 
come anime di persone povere condan-
nate a vivere in Purgatorio. Molti teschi 
sono conservati in tempietti preparati 
con la speranza che l’anima del defunto 
possa aiutare in vita chi – con preghiere, 
lumini, etc. – li cura, inserendo il proprio 
nome e la data. Un decreto del Tribunale 
Ecclesiastico del 26/07/1969 vietò de-
vozioni verso resti umani perché ritenute 
contrarie alla dottrina cattolica del Con-
cilio Vaticano II: resta il rispetto verso 
questo particolare cimitero perché in 
ogni femore, costola, cranio, c’è la me-
moria dei nostri antenati.

into disuse, in 1872 was entrusted to 
Gaetano Barbati represented in a plas-
ter statue in the cemetery, frequented 
only on Monday, the day of the Moon, 
identified with the dead.
The bones are exposed to type long 
compartments, protected by wooden 
balusters; before the last action of 
accommodation, the bones are kept 
in balance due to a calcification pro-
cess that united and made stable. 
In these caves were transported, 
for three centuries, human remains 
anonymous from the churches of this 
city and recognized by the people as 
the poor souls condemned to live in 
purgatory. Many skulls are kept in 
little emples made with the hope that 
the soul of the deceased can help 
in life – with prayers, candles-care. 
A decree of the Ecclesiastical Court 
forbade 26/07/1969 devotion who 
the human remains because they are 
deemed contrary to Catholic doctrine 
of Vatican II: remains respect to this 
particular cemetery, because in each 
femur, ribs, skull, there is the memory 
of our ancestors.

Le tombe dei poeti
Tomba di Virgilio e Leopardi: Via Piedigrotta, 20 - Tel. 081.669390
Sepolcro di Jacopo Sannazaro: Chiesa di S. Maria del Parto, Via Mergellina, 9/b - Tel. 081.664627

Apertura tombe Virgilio e Leopardi: tutti 
i giorni. Orari: 09.00 - 18.00. 
Apertura tomba di Sannazaro: tutti i gior-
ni. Orari: 08.00 - 09.30 / 16.30- 20.00.
Costo biglietti: ingresso libero. 
Servizi: accesso disabili. 
Trasporti: Metropolitana Linea 2, fer-
mata Mergellina; Autobus: C16 - C24 
- C12 - R3 - 140.

Le tombe di Leopardi e Virgilio, si tro-
vano nel suggestivo parco alle pendici 
della collina che separa Mergellina da 
Fuorigrotta, la prima è sita in un area 
di antica suggestione accanto a cave 
di tufo, la seconda è un colombario 
romano di epoca augustea. La tomba 
di Jacopo Sannazzaro, invece, è cus-
todita nella chiesa di Santa Maria del 
Parto a Mergellina.

Tombs of Virgilio and Leopardi open: 
all week. Hours: 9.00 a.m. - 6.00 p.m. 
Tomb of Sannazaro: all week. Hours: 
8.00 - 9.30 a.m. / 4.30 - 8.00 p.m. 
Tickets fares: free entrance. 
Services: disabled access.
Means of transport: Metro Line 2, 
Mergellina station; Buses: C16 - C24 
- C12- R3 - 140.

The tombs of Leopardi and Virgilio 
stand in the beautiful park at the foot 
of the hill that separates Mergellina 
from Fuorigrotta; the first is in a very 
sensational area with tuff caves; the 
second is a roman colombarium of 
the Augustan age. The tomb of Jacopo 
Sannazzaro, instead, is kept in Santa 
Maria del Parto a Mergellina Church.
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Grotta di Seiano e Pausilypon 
Salita Coroglio - Tel. 081.2301030 

Chiusura settimanale: domenica. 
Apertura: da lunedì a sabato su preno-
tazione. Orari di partenza: 09.30 - 
10.30 - 11.15. 
Costo biglietti: ingresso libero. 
Trasporti: Metro 2, fermata Campi 
Flegrei; Autobus: C21 - C23 - C27 - R7.

L’itinerario inizia dall’accesso ubicato 
alla estremità della discesa Coroglio, 
dove si apre la monumentale Grotta 
di Seiano: una galleria artificiale che 
attraversa la collina tufacea di Posil-
lipo congiungendo l’area di Bagnoli e 
dei Campi Flegrei con il vallone della 
Gaiola, dove ci sono i resti dell’antico 
teatro in cui Virgilio declamò i primi 
versi dell’Eneide.

Closed on Sunday. 
Open: Mon to Sat only by appointment. 
Hours: 9.30 a.m. - 10.30 a.m. - 11.15 a.m. 
Free entrance. 
Means of transport: Metro Line 2, 
Campi Flegrei station; Buses: C21 - 
C23 - C27 - R7.

The visit starts at the entrance of the 
monumental Seiano Grotto at the bot-
tom of the hill of Coroglio: An artificial 
gallery that cuts Posillipo tuff hill and 
connects Bagnoli and Campi Flegrei 
areas to Gaiola deep valley; there the 
remains of the ancient theatre where 
Virgilio recited the first lines of Eneide. 

Galleria dell’Accademia delle belle Arti
Via Costantinopoli, 107 - Tel. 081.441900 web: www.accademiadinapoli.it

Chiusura settimanale: domenica e 
lunedì. 
Apertura: martedì, mercoledì, giovedì 
e sabato: ore 10.00 - 14.00; venerdì: 
ore 14.00 - 18.00.
Costo biglietti: ingresso libero. 
Trasporti: Metro 1, fermata Dante; 
Metro 2, fermata Cavour; Autobus: 
C47 - R1 - R4.

La galleria dell’Accademia di Belle Arti 
ebbe la sua attuale collocazione nel 
1864 andando ad occupare quello che 
era il complesso conventuale di San 
Giovanni delle Monache riadattato al 
nuovo uso dall’architetto Enrico Alvino. 
La Galleria ospita capolavori d’arte 
datati tra la fine del ‘600 e i primi del 
‘900 tra cui opere di Mattia Preti, de 
Ribera, Morelli, Mancini e la cospicua 
donazione Palizzi.

Closed on Sunday and Monday. 
Open: Tue, Wed, Thu and Sat: 10.00 
a.m. - 2.00 p.m.; Fri: 2.00 - 6.00 p.m.
Free entrance. 
Means of transport: Metro Line 1, 
Dante Station; Metro Line 2, Cavour 
Station; Buses: C47 - R1 - R4. 

The gallery of Accademia delle Belle 
Arti was located in the present area, 
the former convent of San Giovanni 
delle Monache, rearranged to the new 
use by the architect Enrico Alvino, in 
1864. The Gallery houses art mas-
terpieces dated from seventeenth to 
twentieth century with works by Mattia 
Preti, de Ribera, Morelli, Mancini and 
the large Palizzi donation.

Apertura: dal lunedì al venerdì: dalle 
10:00 alle 19:00; sabato: dalle 10:00 
alle 14:00 
Biglietti: intero € 10,00; ridotto stu-
denti € 5,00; Artecard € 7,50. 
Trasporti: Metro 1, fermata Dante; 
Metro 2, fermata Montesanto; Auto-
bus: 201 - R1 - R4.

Luogo funzionale flessibile in cui 
sperimentare forme di arte plurime, il 
Museo Nitsch è costituito da diverse 
sezioni: - la Collezione, caratterizzata 
da installazioni ed opere che Nitsch, 
in collaborazione con Giuseppe Morra, 
ha realizzato a partire dal 1947; - il 
Centro di Documentazione, Ricerca e 
Formazione; - la Biblioteca/Mediateca; 
- il Dipartimento per il Cinema Speri-
mentale Indipendente; - la Discoteca di 
Musica Contemporanea, dal 1940 ad 
oggi; - il Centro per le Arti Performative 
e Multimediali.

Open: Mon to Fri. Hours: 10.00 a.m. - 
7.00 p.m.; Sat: 10.00 a.m. - 2.00 p.m. 
Tickets: full € 10.00; reduced for stu-
dents € 5,00; Artecard € 7,50. 
Means of transport: Metro Line 1, 
Dante station; Metro Line 2, Monte-
santo station; Buses: 201 - R1 - R4.

Nitsch Museum is a functional and 
flexible place where various artistic 
forms can be experienced. It is di-
vided into different sections: a Collec-
tion, started in 1947, which displays 
installations and works by Nitsch in 
collaboration with Giuseppe Morra; a 
Centre for Documentation, Research 
and Training; a Library/Multimedia 
Library; a Department for the Experi-
mental and Independent Cinema; a 
Contemporary Music Record Library 
from 1940 to nowadays; a Centre for 
Performing and Multimedia Arts.

Museo Archivio Laboratorio  
per le Arti contemporanee Hermann Nitsch
Salita Pontecorvo, 29/d - tel: 081.5641655 web: www.museonitsch.org

Plart
Via Martucci, 48 - Tel. 081.19565703 web: www.plart.it

Chiusura settimanale: domenica e 
lunedì. 
Apertura: martedì - venerdì: ore 10.00 
- 13.00 / 15.00 - 19.00; sabato: ore 
10.00 - 13.00. Biglietti: intero € 5,00; 
ridotto studenti e over 65 € 3,50.
Trasporti: Metro Linea 2, fermata di 
Piazza Amedeo; Funicolare di Chiaia, 
fermata P.co Margherita; Autobus: 
C26 - C27.

Spazio polifunzionale dedicato alla 
ricerca scientifica ed all’innovazione 
tecnologica per il recupero, il restauro 
e la conservazione di opere d’arte e 
design in materiale plastico. È esposta 
anche una collezione di oggetti storici 
realizzati in plastica.

Closed: Sunday and Monday.
Open: Tue - Fri: 10.00 a.m. - 1.00 p.m. 
/ 3.00 p.m. - 7.00 p.m.; Sat: 10.00 
a.m. - 1.00 p.m.
Tickets: full € 5,00; reduced for stu-
dents and over 65 € 3,50.
Means of transport: Metro Line 2, 
Piazza Amedeo Station; Funicolare 
di Chiaia, Parco Margherita Station; 
Buses: C26 - C27.

Multipurpose area dedicated to the 
scientific research and the techno-
logical innovation for the salvage, 
restoration and preservation of works 
of art and design in plastic material. A 
collection of historical objects made of 
plastic is also on display.
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Galleria di Palazzo Zevallos di Stigliano
Via Toledo, 185 - Tel. 00800 16052007 web: www.palazzozevallos.com

Chiusura settimanale: lunedì. 
Apertura: da martedì a domenica. 
Biglietti: intero € 4,00; ridotti € 3,00.
Trasporti: Metro 1, fermata Dante; Met-
ro 2, fermata Cavour; Autobus: R1 - R4.

Splendido edificio del ‘600 che con-
serva al suo interno capolavori dell’arte 
internazionale, primo tra tutti il “Mar-
tirio di Sant’Orsola” del Caravaggio 
ed una ricca sezione dedicata al ve-
dutismo del ‘700 e dell’800 con opere 
di van Wittel e Pitloo.

Closed on Monday.
Open: Tue to Sun.
Ticket Fares: full € 4,00; reduced € 3,00. 
Means of transport: Metro Line 1, 
Dante station; Line 2, Cavour station; 
Buses: R1 - R4.

It is a splendid 17th century building 
which houses many masterpieces of 
the international art, first of all the 
“Martyrdom of St. Orsola” by Cara-
vaggio and a rich section dedicated to 
the 18th and 19th century  landscape 
painting by Van Wittel and Pitloo.

Palazzo Filomarino – Istituto Italiano per gli Studi Storici
Via Benedetto Croce, 12 - Tel. 081.5517159 / 5512390 web: www.iiss.it

Chiusura settimanale: sabato. 
Apertura: da lunedì a venenerdì e do-
menica. Orario: 9.00 - 13.00.
Ingresso gratuito. Visite solo su ap-
puntamento. 
Trasporti: Metro linea 2, fermata Mon-
tesanto; Autobus: R2 - R3.

Situato nel cuore del centro storico 
(Spaccanapoli) risale al XVI secolo. 
Benedetto Croce vi abitò al ‘piano 
nobile’ dal 1916 fino alla sua morte. 
Parte del suo appartamento fu desti-
nato all’Istituto che oggi si sviluppa su 
3 piani e conserva un immenso pat-
rimonio bibliotecario ed archivistico 
interamente aperto al pubblico.

Closed on Saturday. 
Open: Mon - Fri and Sun. Hours: 9.00 
a.m. - 1 p.m. 
Free admission. Visits only by appoint-
ment. 
Means of transport: Metro Line 2, 
Montesanto station; Buses: R2 - R3.

Located in the heart of the old town 
(Spaccanapoli), dating back to the six-
teenth century. Benedetto Croce live 
on II floor until his death. Part of his 
apartment was to the Institute which 
is now spread over 3 floor and main-
tains a huge inventory of the library 
and archival entirely open to the public.

Sacra Ruota degli Esposti
Via Annunziata, 34 - Tel. 081.289032

Apertura: da lunedì a sabato. 
Orario 9.00 - 18.00. 
Servizi: accesso disabili. 
Trasporti: Autobus: R2.

Celebre è la Sacra Ruota degli Esposti 
da cui ha origine il più noto cognome 
dei napoletani: Esposito. La Ruota nasce 
come istituzione assistenziale per la 
cura dell’infanzia abbandonata. Istitu-
ita nel XIV secolo insieme all’annessa 
chiesa, veniva utilizzata soprattutto dalle 
famiglie meno abbienti che potevano 
lasciarvi i bambini appena nati per af-
fidarli alle cure delle suore.

Open: Mon to Sat. 
Hours: 9.00 a.m. - 6.00 p.m. 
Services: disabled access. 
Means of transport: Bus: R2.

The Holy Wheel of Neglected (Esposti) 
is famous and it gives the most com-
mon Neapolitan surname Esposito. The 
Holy Wheel was a relief institution for 
neglected children. It was founded in 
the fourteenth century together with 
the church; the poor families used to 
leave newborn babies on it so the nuns 
would take care of them.

basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta
Piazzetta Pietrasanta, 18 - Tel. 081.456997

Chiusura settimanale: domenica. 
Apertura: da lunedì a sabato. Orario: 
09.30 - 18.30. 
Trasporti: Autobus: R2.

Fu costruita intorno alla prima metà del 
VI secolo come Basilica paleocristiana, 
tra le prime nella zona dedicate alla 
Vergine; deve il suo nome a una pietra 
santa che presenta una croce incisa e 
che si trova all’interno della chiesa st-
essa. La chiesa, che sorge nella parte 
più antica della città, fu ricostruita nella 
seconda metà del Seicento seguendo 
il progetto di Cosimo Fanzago. La 
chiesa, che fu ulteriormente modificata 
in epoca rinascimentale, si presenta 
a pianta centrale, con all’interno una 
pavimentazione in cotto e maiolica del 
Settecento. Di notevole interesse è la 
Cappella del Salvatore, situata accanto 
alla facciata e caratterizzata dall’ al-
tare di marmo policromo ed il cam-
panile medievale dell’originale chiesa, 
costruito utilizzando marmi provenienti 
da preesistenti edifici romani.

Closed on Sunday. 
Open: Mon to Sat. Hours: 9.30 a.m. 
- 6.30 p.m. 
Means of transport: Bus: R2.

Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta 
was built around the first half of VI cen-
tury as an early Christian basilica; it 
was named after a holy stone with a 
cross engraved on it and now inside 
the church. The Church which stands 
in the most ancient part of the town 
was rebuilt in the second half of XVII 
century on the design of Cosimo Fan-
zago. It was rebuilt again in the second 
half of XVII century on Cosimo Faza-
go’s design; with a central plan and 
the floor in terracotta and Eighteenth 
Century majolica tiles. The Chapel of 
Salvatore is of great interest; it stands, 
next to the façade with a polychrome 
marble altar and the medieval bell 
tower of the original church and built 
with the existing marbles of the pre-
existent roman buildings.
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Castel Capuano 
Piazza Enrico De Nicola web: www.capuano.napolibeniculturali.it

Chiusura settimanale: sabato e do-
menica.
Apertura: da lunedì a venerdì. 
Orari: 9.00 - 18.30. 
Costo biglietti: ingresso libero.
Trasporti: Autobus: 202.

È il più antico dei castelli napoletani 
e prende il nome dalla vicina Porta 
Capuana. Fu costruito come fortezza 
dal sovrano normanno Guglielmo I 
intorno al 1165; subì ampliamenti e 
modifiche prima da parte di Federico II 
di Svevia e poi ad opera dei re angioini. 
Ha subito ripetute modifiche e restauri, 
fino a diventare, nel XVI secolo, Palazzo 
di Giustizia e carcere, per volere del 
viceré Pedro de Toledo.

Closed on Saturday and Sunday. 
Open: Mon to Fri. 
Hours: 9.00 a.m. - 6.30 p.m.
Free entrance.
Means of transport: Bus: 202.

It is the oldest Neapolitan Castle 
named after the nearby Porta Capua-
na. It was the Norman king Guglielmo 
I who built it around 1165; Federico II 
di Svevia and, later, the Angevin kings 
enlarged and partly modified it. It was 
renewed again and again until the six-
teenth century when the viceroy Pedro 
de Toledo made it a Palace of Justice 
and a prison.

biblioteca Nazionale di Napoli
Piazza del Plebiscito, 1 - Tel: 081.7819231 / 081.7819387 web: www.bnnonline.it

Chiusura settimanale: domenica.
Apertura: da lunedì a venerdì: ore 
08.30 -19.30; sabato: ore 08.30 - 13.30.
Costo biglietti: ingresso libero con 
documento di riconoscimento.
Trasporti: Funicolare Centrale, fermata Au-
gusteo; Autobus: C24 - E6 - R1 - R2 - R4.

La Biblioteca Nazionale occupa l’ala 
orientale di Palazzo Reale, che si identi-
fica con gli ampliamenti settecenteschi, 
probabilmente di Ferdinando Fuga, della 
antica pianta quadrangolare di Domeni-
co Fontana. Si accede alla Biblioteca 
dal giardino ottocentesco, creato dal 
celebre botanico Denhardt nell’area del 
Maneggio. Anche lo Scalone marmoreo 
della Biblioteca è con ogni probabilità di 
impianto settecentesco.
L’odierna Sala di distribuzione fa parte 
del gruppo di quattro ambienti che con 
il grande Salone da ballo - ora sala di 
lettura - costituivano propriamente i 
Saloni delle feste. Nella Sala di dis-
tribuzione gli ovati a tempera su in-
tonaco di Camillo Guerra raffigurano 
Allegorie delle quattro età dell’uomo 
come quattro età dell’amore: Prima-
vera: Zefiro e Flora, Estate: Galatea, 

Closed on Sunday. 
Open: Mon to Fri: 8.30 a.m. - 7.30 
p.m.; Saturday: 8.30 a.m.- 1.30 p.m.
Tickets fares: free entrance with ID card.
Means of transport: Funicolare Cen-
trale, Augusteo station; Buses: C24 
- E6 - R1- R2 - R4.

The National Library is placed in the 
eastern wing of the Royal Palace, 
that is the part that was added in the 
eighteenth century by Ferdinando 
Fuga to the previous square layout 
by Domenico Fontana. You enter the 
Library through the nineteenth century 
garden that the famous botanist Den-
hardt designed in the area of the rid-
ing stables. Also the imposing marble 
staircases to the Library probably is of 
the same age.
The present Room is one of four that 
together with the large dance hall 
- today a reading room - were the 
party Halls In the Book collection Hall 
tempera ovates on plaster by Camillo 
Guerra represent the Allegories of the 
Man’s four ages like four love ages: 
Spring: Zephyirus and Flora, Sum-
mer: Galatea, Autumn: Bacchus and 

Autunno: Bacco e Arianna, Inverno: 
Orizia e Borea; rappresentano gli 
sviluppi illustrativi dell’estremo neo-
classicismo napoletano. Nelle sale dei 
piani superiori, dove erano gli Appar-
tamenti ottocenteschi di abitazione, vi 
sono decorazioni in stile pompeiano. 
Nel braccio nord orientale è allestita 
la Biblioteca Palatina, alla quale era 
collegato il Gabinetto scientifico del 
Re. La Sala di lettura al primo piano è 
allestita con gli armadi in noce e oro 
della “Sala della meridiana” nel Pala-
zzo degli Studi, realizzati tra il 1737 e 
gli anni ‘60 del ‘700. 
La biblioteca conta moltissime col-
lezioni: la sezione manoscritti e rari, 
in cui si ricorda la celebre collezione 
Farnese; l’Officina dei Papiri Er-
colanesi, che offre un contributo alla 
conoscenza della storia dei papiri e 
dell’Officina e fornisce, attraverso il 
corpo delle illustrazioni, ulteriori el-
ementi di indagine per lo studio dei 
testi; lla sezione Lucchesi-Palli che si 
propone di assolvere ai compiti di una 
moderna biblioteca dello spettacolo e 
della comunicazione, dedicandosi 
quindi, oltre che al teatro e alla musica, 
al cinema, alla televisione, e, in misura 
minore, alla moda, alla fotografia, ai 
nuovi media e alle nuove tecnologie 
dell’informazione. 

Arianna, Winter: Orizia and Borea; they 
represent the picture development of 
the extreme Neapolitan neoclassicism. 
In the rooms upstairs where once were 
the nineteenth century Apartments, 
there is Pompeian style decorations... 
In the north-eastern wing there is the 
Palatine Library to which the King’s 
Scientific cabinet was connected. In 
the Reading Room on the first floor you 
find the walnut and golden wardrobes 
of “Sala della Meridiana” in the Palace 
of the Studies, made between 1737 
and the eighteenth century sixties. 
The library numbers many collections: 
The section of manuscripts and rare 
texts, such as the famous Farnese 
Collection, Officina dei Papiri Ercola-
nesi, which contributes to know the 
History of papyruses and, through 
pictures, provides further elements 
of inquiry for studying the texts; the 
section Lucchesi-Palli that aims to be 
a modern show and communication 
library and so taking into account no 
only theatre, but also music, cinema, 
television, and even, to some extent, 
fashion, photography, new media and 
information technologies. 

Il Sottosuolo Napoletano
Associazione Napolisotterranea: Piazza San Gaetano, 68 - Tel. 081.296944 
web: www.napolisotterranea.org 
Associazione Laes: Piazza Trieste e Trento - Tel. 081.400256 web: www.lanapolisotterranea.it

Ogni epoca, dalla fondazione della Ne-
apolis alle bombe della seconda guerra 
mondiale, ha lasciato traccia sulle mura 
di tufo giallo, pietra con cui la città è 
costruita. Si accede alla Napoli sotter-
ranea dalla sinistra della chiesa di san 
Paolo Maggiore (Ass. Napolisotterranea) 
e da piazza Trieste e Trento (Ass. Laes).

L’associazione Napolisotterranea or-
ganizza visite guidate al sottosuolo. È 
gradita la prenotazione. La visita dura 
circa 90 minuti. 

Apertura: da lunedì a venerdì partenza 
ore 10.00 - 12.00 - 14.00 - 16.00; gio-

Every age, from the foundation of Ne-
apolis till the second world war bomb-
ings, left a trace on the yellow tuff walls, 
tuff that is the main building stone of the 
town. To enter Naples Underground: on 
the left of San Paolo Church (Associa-
tion Napolisotterranea) and on Piazza 
Trieste e Trento (Association Laes).

The association Napolisotterranea or-
ganizes guided tours to the subsurface 
of the town. Booking preferred. Visit 
time 90 minutes about.

Open: Mon - Fri: Midday - 10.00 a.m. 
- 12.00 a.m. - 2.00 p.m. 4.00 p.m.; 
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Tunnel borbonico di Napoli
Vico del Grottone, 4 - Tel. 081.7645808 web: www.tunnelborbonico.info

Apertura: da venerdì a domenica e 
festivi: partenza ore 10.00 - 12.00 - 
15.30 - 17.30
Costo biglietti: intero € 10,00; ridotto 
per over 75 € 5,00; under 13 gratis.

Il Tunnel fu fatto costruire nel 1853, da 
Ferdinando II di Borbone che, preoc-
cupato dai focolai di rivolta, fece realiz-
zare una via di fuga dal Palazzo Reale 
alla caserma di Via della Pace. L’opera 
non fu completata e, durante la sec-
onda guerra mondiale, fu utilizzata dai 
residenti di Monte di Dio come ricovero 
bellico, per poi diventare il Deposito 
Giudiziale Comunale.

Open: from Friday to Sunday and holi-
days. Hours: 10.00 a.m. - 12.00 a.m. 
- 3.30 p.m. - 5.30 p.m. 
Ticket fares: adults € 10.00; reduced 
over 75 € 5,00; under 13 free.

The Tunnel was built in 1853 by Fer-
dinand II of Bourbon, who, concerned 
about the outbreak of rebellion, he 
asked for an escape from the Royal 
Palace to the barrack in Via della Pace. 
The work was uncompleted and, dur-
ing the second World War, was used 
by residents of the area as a military 
hospital, later becoming the Hall Ju-
dicial Deposit.

vedì ore 12.00 -14.00 - 16.00 - 21.00; 
sabato e domenica ore 10.00 - 12.00 
- 14.00 - 16.00 - 18.00. 
Costo biglietti: intero € 9,00; ridotto, 
studenti e insegnanti € 8,00; 10% di 
sconto con Artecard. 
Trasporti: Autobus R2.

L’Associazione Laes organizza visite al 
sottosuolo, è gradita la prenotazione. 
Appuntamento al bar Gambrinus di 
Piazza Trieste e Trento.

Apertura: da lunedì a venerdì su ap-
puntamento; giovedì ore 21.00; sabato 
partenza ore 10.00 - 12.00 - 18.00; 
domenica e festivi partenza ore 10.00 
- 11.00 - 12.00 - 18.00. 
Costo biglietti: intero € 10,00 (con gui-
da); insegnanti e studenti € 8,00; under 
12 anni € 6,00. Trasporti: Funicolare 
Centrale, fermata Augusteo; Autobus 
C24 - E6 - R2.

Thu: Midday - 2.00 p.m. 4.00 p.m. 
- 9.00 p.m.
Tickets fares: adults € 9,00; reduced, 
students and teachers € 8,00; Arte-
card holders 10% off. Means of trans-
port: Bus: R2.

The association Laes organizes guided 
tours to the subsurface of the town. 
Booking preferred Meeting at Gambri-
nus bar at Piazza Trieste e Trento.

Open: Mon - Fri on booking; Thurs-
days: 9.00 p.m.; Saturdays: 10.00 
a.m. - Midday - 6.00 p.m.; Sundays 
and Holidays: 10.00 a.m. - 11.00 a.m. 
- Midday - 6.00 p.m. 
Tickets fares: adults € 10,00 (guided 
tour); teachers and students € 8, 00; 
under 12 € 6, 00.
Means of transport: Funicolare Centrale, 
Augusteo station; Buses: C24 - E6 - R2. 

Catacombe di San Gaudioso 
Piazza Sanità, 14 - Tel. 081.5441305 web: www.catacombedinapoli.it

Apertura: tutti i giorni. Visite guidate ogni 
ora dalle 10.00 alle 13.00. Durata vis-
ite: 50 min. Costo biglietti: intero unico 
Catacombe di San Gennaro e Cata-
combe di San Gaudioso € 8,00; under 
18 e over 65 € 5,00; under 6 e disabili 
con accompagnatore gratis.
Trasporti: Metro 1, fermata Materdei; 
Metro 2, fermata Cavour; Autobus: 201 
- C51- C52 - R1.

Situate sotto la chiesa di Santa Maria 
della Sanità, queste catacombe sono 
legate alla venerazione di San Gaudioso, 
vescovo di Abitinia in Africa. Elemento 
peculiare è la zona al di sotto della 
catacomba, destinata alla realizzazione 
dei cosiddetti “seditoi”, su cui i defunti 
venivano disposti a disseccare prima 
di essere deposti in un ossario comune 
oppure in una tomba privata. 

Open: Every day. Guided visits from 
10.00 a.m. to 1.00 p.m. Visit time: 
50 min.  
Tickets fares: adults both Catacombs 
of San Gennaro and Catacombs San 
Gaudioso € 8,00; under 18 and over 
65 € 5,00; under 6 and disabled with 
their helpers entrance free. 
Means of transport: Metro Line 1, Ma-
terdei Station; Metro Line 2, Cavour 
Station; Buses: 201 - C51- C52 - R1. 

Placed under Santa Maria della Sanità 
Church, the catacombs are related to 
the worship of San Gaudioso, bishop of 
Abitinia in Africa. The peculiar element 
is the area underneath the catacomb 
that was to make the so called “seditoi”, 
seats where the corpses were placed 
to get dry before placing them into a 
common ossuary or into a private tomb. 

Catacombe di San Gennaro 
Via Tondo di Capodimonte, 13 / Basilica del Buon Consiglio - Tel. 081.7443714 
web: www.catacombedinapoli.it

Apertura: da lunedì a sabato: visite 
guidate ogni ora dalle 10.00 alle 
17.00; domenica: visite guidate ogni 
ora dalle 10.00 alle 13.00. Durata 
visite: 50 min. 
Costo biglietti: intero unico Catacombe 
di San Gennaro e Catacombe di San 
Gaudioso € 8,00; under 18 e over 65 
€ 5,00; under 6 e disabili con accom-
pagnatore gratis. 
Trasporti: Metro 1, fermata Colli Ami-
nei; Metro 2, fermata Cavour poi R4; 
Autobus: C63 - C65 - R4.

Risalgono al II secolo e sono importanti 
sia storicamente che per le pitture pa-
leocristiane che le decorano. Secondo 
alcuni studiosi, la loro origine è legata 
ad una tomba gentilizia ceduta alla co-
munità cristiana e diventata cimitero 
ufficiale e centro religioso. 

Open: Mon to Sat: hourly guided visits 
from 10.00 a.m. to 5.00 p.m. Sundays: 
hourly guided visits from 10.00 a.m. to 
1.00 p.m. Visit time: 50 min. 
Tickets fares: adults both Catacombs 
di San Gennaro and Catacombs di San 
Gaudioso € 8,00; under 18 and over 
65 € 5,00; under 6 and disabled with 
their helpers entrance free. 
Means of transport: Metro Line 1, Colli 
Aminei Station; Line 2, Cavour Station 
and then R4; Buses: C63 - C65 - R4. 

They go back to the second century 
and are important both historically 
and for the paleochristian paintings 
that embellish them. According to 
some scholars, their origin is linked to 
a gentilitial tomb given to the Christian 
community and later become an of-
ficial cemetery and religious centre.
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Catacombe di San Severo 
Piazzetta S. Severo a Capodimonte - Tel. 081.5441304 web: www.catacombedinapoli.it

Apertura: da lunedì a venerdì: ore 
09.30 - 12.30; domenica: ore 10.30 
- 12.30. 
Costo biglietti: ingresso gratuito.
Trasporti: Metro 1, fermata Colli Ami-
nei; Metro 2, fermata Cavour poi R4; 
Autobus: C63 - C65 - R4.

La catacomba di San Severo sorge 
accanto all’omonima chiesa voluta al 
di fuori della cinta muraria dallo stesso 
Severo, vescovo di Napoli, nel IV secolo. 
Non è possibile vedere oggi la fitta rete 
di sepolture ipogee originariamente es-
istenti a causa dell’inurbamento srego-
lato e irrazionale del quartiere Sanità. 
Ciò che resta è solo un ipogeo, risalente 
all’inizio del V secolo. 

Open: Mon to Fri: 9.30 a.m. - 12.30 
p.m.; Sun: 10.30 a.m. - 12.30 p.m.
Ticket fares: free entrance. 
Means of transport: Metro Line 1, Colli 
Aminei Station; Metro Line 2, Cavour 
Station and then R4; Buses: C63 - 
C65 - R4. 

San Severo catacomb stands next the 
same name Church that the bishop of 
Naples Severo himself, wanted outside 
the city walls. Today it is impossible to 
see the original close net of hypogea 
because of the irrational and irregular 
urban drift of the Sanità area. What 
still exists is a fifth century hypogeum.

Stazione Zoologica
Villa Comunale - Tel. 081.5833263 web: www.szn.it

Chiusura settimanale: lunedì. 
Apertura: da martedì a sabato: 09.00 
- 18.00; domenica e festivi: 09.30 - 
19.30.
Costo biglietti: intero € 1,50; bambini 
da 5 a 12 anni € 1,00; bambini fino a 
4 anni gratis.
Servizi: accesso disabili.
Trasporti: Autobus: 140 - C24 - C16 
- C28 - R3.

Istituto fondato nella seconda metà 
dell’800 dal naturalista tedesco Anto-
nio Dohrn. Attualmente contiene il più 
antico acquario d’Europa, con circa 30 
vasche contenenti 200 specie animali 
e vegetali marine, tutte del Golfo di 
Napoli. Vi sono, inoltre, una biblioteca 
e laboratori per ricerche di zoologia, 
botanica e fisiologia marina. 

Closed on Monday. 
Open: Tue to Sat: 9.00 a.m. - 06.00 
p.m.; Sun and holidays: 9.30 a.m. - 
07.30 p.m.
Tickets fares: Adults €1,50; children 
5 - 12 years € 1,00; under 5 free. 
Services: disabled access. 
Means of transport: Buses: 140 - C24 
- C16 - C28 - R3.

The German naturalist Antonio Dohrn 
founded the institute in the second half 
of nineteenth century. Today it has the 
oldest aquarium in Europe, with about 
30 tanks with 200 species of sea ani-
mals and plants, all from the Gulf of 
Naples. It also has a library and sea 
zoological, botanical and physiological 
research laboratories.

Museo di Anatomia 
Via Armanni, 5 - Tel. 081.5666010 web: www.museoanatomico-napoli.it

Chiusura settimanale: sabato e do-
menica.
Apertura: solo su appuntamento con-
tattare 081.5665053.
Costo biglietti: ingresso gratuito.
Trasporti: Metro 1, fermata Dante; 
Metro 2, fermata Cavour; Autobus: R2.

Il Museo espone una collezione di or-
gani umani in cera, realizzati da Fran-
cesco Citarelli nei primi dell’Ottocento, 
e una collezione di organi interni 
variamente conservati. Una sezione 
è dedicata alle malformazioni: teste 
ciclopiche, bifronti, conservati in for-
malina o alcool.

Closed on Saturday and Sunday.
Open: only by appointment; please 
contact 081.5665053.
Tickets fares: free entrance.
Means of transport: Metro Line 1, 
Dante Station; Metro Line 2, Cavour 
Station; Bus: R2.

The Museum displays a collection of 
wax human organs, made by Fran-
cesco Citarelli in the first years of the 
nineteenth century and a collection of 
organs preserved in different ways. A 
special section is for malformations 
Cyclopyan and double-fronted heads, 
preserved in formalin or alcohol.

Museo di Fisica
Via Mezzocannone, 8 - 081.2536222 web: www.museodifisica.unina.it

Apertura: da lunedì a venerdì: ore 
09.00 - 13.00; lunedì e giovedì anche 
dalle 14.00 alle 17.00.
Costo biglietti: € 1,50; con guida € 3,00.
Trasporti: Metro 1, fermata Dante; 
Metro 2, fermata Cavour; Autobus: R2.

Nato nel 1983, ospita oltre 700 stru-
menti. Di particolare rilievo i microsco-
pi e gli strumenti elettromagnetici, i mi-
suratori di corrente e molti apparecchi 
di acustica, termologia e meccanica. 
Altrettanto rilevanti alcuni cimeli sei-
centeschi e settecenteschi tra cui due 
lenti obiettive per cannocchiali.

Open: from Monday to Friday: 9.00 
a.m. - 1.00 p.m.; on Monday and 
Thursday also from 2.00 to 5.00 p.m.
Tickets fares: € 1,50; guided tour € 3,00.
Means of transport: Metro Line 1, 
Dante Station; Metro Line 2, Cavour 
Station; Bus: R2.

Started in 1983 it displays 700 instru-
ments. Of particolar relevance the 
microscopes and the electro-magnetic 
instruments, current meters and several 
acustic, thermologic and mechanic in-
struments. A few seventeenth and 
eighteenth century memorabilia like two 
telescope lenses are also on display.
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Museo di Paleobotanica ed Etnobotanica
Via Foria, 223 - Tel. 081.449759 / 081.455654 web: www.ortobotanico.unina.it 

Chiusura settimanale: sabato e do-
menica.
Apertura: da lunedì a venerdì. Orari: 
09.00 - 14.00 su appuntamento. 
Costo biglietti: ingresso libero.
Servizi: parziale accesso ai disabili.
Trasporti: Metro 1, fermata Museo; 
Metro 2, fermata Cavour; Autobus: 
C51 - C52.

Nella sezione dedicata alla Paleobo-
tanica sono presenti reperti fossili 
che, con l’aiuto di un albero filoge-
netico tridimensionale, testimoniano 
l’evoluzione delle piante terrestri dal 
Siluriano ai nostri giorni. Nella sezione 
dedicata alla Etnobotanica troviamo 
oggetti provenienti da Filippine, Bor-
neo, Sumatra, Amazzonia e Messico 
Amazzonia, Messico, India ed una 
collezione di fibre tessili provenienti 
da tutto il mondo.

Closed on Saturday and Sunday.
Open: Mon to Fri. Hours: 9.00 a.m. - 
2.00 p.m. by appointment.
Tickets fares: free entrance.
Services: disabled access only partial.
Means of transport: Metro Line 1, 
Museo Station; Metro Line 2, Cavour 
Station; Buses: C51 - C52.

The paleobotanic section display fossil 
finds that, with the help of a three-
dimensional philogenetic tree, attest 
the evolution of the earth’s plants from 
the Silurian to our days. In the Ethno-
botanic section, there are items from 
Philippines, Borneo, Sumatra, Amaz-
zonia and Mexico Amazzonia, Mexico, 
India and a collection of textile fibres 
from all over the world.

Musei di Paleontologia, Mineralogia, Zoologia e Antropologia 
dell’Università Federico II
web: www.musei.unina.it

Paleontologia: Largo S. Marcellino, 10 
Tel. 081.2537516/7
Antropologia: Via Mezzocannone, 8 
Tel. 081.2535201
Mineralogia: Via Mezzocannone, 8 
Tel. 081.2535163
Zoologia: Via Mezzocannone, 8 
Tel. 081.2535164

Chiusura settimanale: sabato e do-
menica.
Apertura: da lunedì a venerdì: ore 
09.00 - 13.00; lunedì e giovedì anche 
dalle 15.00 alle 17.00.
Costo biglietti: intero € 4,50. 
Trasporti: Metro 1, fermata Dante; 
Metro 2, fermata Cavour; Autobus: R2.

Le collezioni paleontologiche del 
Museo di Paleontologia contano 
50.000 reperti, risalenti ai primi 
anni del 1800 quando, a seguito 
dell’istituzione del Museo Mineralogico 
vennero introdotti nel museo non solo 

Paleontology: Largo S. Marcellino, 10 
Tel. 081.2537516/7
Anthropology: Via Mezzocannone, 8 
Tel. 081.2535201
Mineralogy: Via Mezzocannone, 8 
Tel. 081.2535163
Zoology: Via Mezzocannone, 8 
Tel. 081.2535164

Closed on Saturday and Sunday. 
Open: from Monday to Friday: 9.00 
a.m. - 1.00 p.m.; on Monday and 
Thursday also from 3.00 to 5.00 p.m.
Tickets fares: full € 4,50. 
Means of transport: Metro Line 1, 
Dante station; Metro Line 2, Cavour 
station; Bus:  R2.

The 50.000 finds of the Museum 
of Paleontology dates back to 1800 
when the Museum of Mineralogy, be-
sides mineral and rock samples was 
enriched with samples of paleonto-
logical interest. In the zoology section 

campioni di minerali e rocce ma anche 
campioni di interesse paleontologico. 
Nella sezione dedicata alla zoologia 
i campioni sono esposti secondo le 
seguenti categorie: spugne, insetti, 
madrepore, uccelli, acrani e vertebrati. 
Il Museo di Antropologia, invece, inves-
tiga sull’evoluzione fisica e culturale 
dell’uomo nelle diverse aree del globo.

the samples are displayed as follows 
Sponges, insects, madrepores, birds, 
acranios and vertebrata. The Museum 
of Anthropology deals with the physical 
and cultural evolution of the man in the 
different areas of the world.

Museo Artistico Industriale
Piazzetta Salazar, 6 - Tel. 081.7647471 web: http://mai.museum.com/italiano/pagine/biblio.html

Museo del Mare 
Via di Pozzuoli, 5 (adiacenze p.zza Bagnoli) - Tel. 081.6173749 web: www.museodelmarenapoli.it 

Chiusura settimanale: domenica.
Apertura: solo su appuntamento. 
Contattare fax 081.7648739 / 
081.7645775. 
Biglietti: ingresso libero. 
Servizi: accesso disabili. 
Trasporti: Autobus: C24 - E6 - R1 - 
R2 - R4.

Annesso all’Istituto Statale d’Arte 
“Filippo Palizzi” il Museo raccoglie 
oltre 6000 manufatti nell’ambito della 
ceramica, ebanisteria, arte dei metalli 
e oreficeria. All’ingresso una intera 
sala è dedicata a Filippo Palizzi, at-
tento osservatore della natura nelle 
sue manifestazioni più mutevoli. 

Apertura: domenica: ore 10.00 - 
13.00; da lunedì a sabato: ore 09.00 
- 13.00 e 15.00 - 19.00.
Costo biglietti: ingresso gratuito; con 
richiesta della guida € 2,00. 
Trasporti: Metro 2, fermata Pozzuoli; 
Autobus R7; Cumana.

Annesso all’Istituto Navale, raccoglie 
elementi che illustrano l’evoluzione 
delle tecniche marittime. È suddiviso 
in tre sezioni che spaziano dagli stru-
menti di navigazione alle carte nau-
tiche ai modelli realizzati dagli allievi 
costruttori navali. 

Closed on Sunday. 
Open: only by appointment; please 
send a fax to 081.7645775. 
Free entrance.
Services: disabled access. 
Means of transport: Buses: C24 - E6 
- R1 - R2 - R4.

Annexed to the State Institute of Art 
“Filippo Palizzi”, the Museum displays 
more than 6000 ceramic artefacts, 
cabinetworks, metal and Goldsmith 
items. At the entrance a whole room 
is dedicated to Filippo Palizzi, a close 
observer of nature in its most change-
able events.

Open: Sunday: 10.00 a.m. - 1.00 p.m.; 
Mon - Sat: 9.00 a.m. - 1.00 p.m.; 3.00 
p.m. - 7.00 p.m.
Tickets fares: free entrance; guided 
visit € 2,00.
Means of transport: Metro Line 2, Poz-
zuoli station; Buses: R7; Cumana Line.

Annexed to the Naval Institute, it dis-
plays items to show the marine tech-
nics evolution.
It is divided into three sections show-
ing navigational instruments, marine 
charts and models made by the ship-
building students.
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Museo dell’Osservatorio di Capodimonte 
Via Moiariello, 16 - Tel. 081.5575111 web: www.oacn.inaf.it/museo/indice/index.htm

Città della Scienza 
Via Coroglio, 104 - Tel. 081.2420024 web: www.cittadellascienza.it

Chiusura settimanale: sabato e do-
menica.
Apertura: da lunedì a venerdì. Orari: 
09.00 - 13.30 su appuntamento.
Costo biglietti: ingresso libero.
Trasporti: Metro 1, fermata Colli Ami-
nei; Metro 2, fermata Cavour poi R4; 
Autobus: C63 - C65 - R4.

Il Museo è diviso in 3 padiglioni: Pa-
diglione dello strumento dei passaggi 
di Bamberg, Padiglione del cerchio 
meridiano di Repsold e Museo degli 
strumenti storici. Gli strumenti della 
collezione sono beni culturali di va-
lore storico-documentario, da am-
mirare anche per la loro perfezione 
tecnologica e per l’aspetto funzionale 
ed estetico.

Lunedì aperti fino al 31 maggio. 
Orario: lun- sab 9.30 - 17.00; dom 
10.00 - 18.00. 
Costo biglietti: intero € 7,50; ridotto 
studenti e under 18 € 5,50; over 65 
gratis. 
Servizi: accesso disabili. 
Trasporti: Metro 2, fermata Campi 
Flegrei; Autobus: C21 - C27 - R7.

Primo science centre italiano. Diviso 
in diverse sezioni, ha l’obiettivo di por-
tare, attraverso la sperimentazione e la 
didattica, alla scoperta dei fenomeni 
con cui siamo a contatto quotidiana-
mente, dalle grandi scoperte scienti-
fiche all’evoluzione umana, dalla fisica 
ai sistemi di comunicazione di massa. 
Inoltre, una sezione del museo è dedi-
cata ai bambini, che possono muovere 
i primi passi alla scoperta del mondo.

Closed on Saturday and Sunday. 
Open: Mon to Fri. Hours: 9.00 a.m. - 
1.30 p.m. by appointment.
Free entrance.
Means of transport: Metro Line 1, Colli 
Aminei Station; Line 2, Cavour Station 
and R4; Buses: C63 - C65 - R4. 

The Museum is divided into three 
wings: The wing of the instrument 
of passages by Bamberg, the wing 
of Repsold’s meridian circle and the 
Museum of Historical instruments. 
The instruments of the collection are 
a cultural heritage with a historical-
documentary value due also to their 
technologic perfection and functional 
and aesthetic shape.

Open on Monday until May 31st. Open 
Mon - Sat: 9.30 - 17.00; Sunday 
10.00 - 6.00. 
Tickets fares: full € 7,50; reduced for 
students and under 18 € 5,50; over 
65 free.
Services: disabled access.
Means of transport: Metro Line 2, 
Campi Flegrei station; Buses: C21 - 
C27 - R7.

The first Italian science centre. Divided 
into different sections, it aims at leading 
to the discovery of everyday phenom-
ena, from geat scientific discoveries to 
the human evolution, from physics to 
mass-communication systems through 
experimentation and didactic tecniques 
In the special section fot children, they 
can make their first discoveries of the 
world around them.

Museo di Etnopreistoria
Castel dell’Ovo, Borgo Marinari - Tel. 081.7645343 

Apertura: sabato e domenica: ore 
10.00 - 13.00; da lunedì a venerdì: 
su appuntamento.
Costo biglietti: ingresso libero.
Trasporti: Autobus: 140 - C24 - R3.

Fondato nel 1971, il museo occupa al-
cune sale di Castel dell’Ovo. Vi si cus-
todiscono pietre lavorate e manufatti 
in osso, ceramica, terracotta e metallo, 
la cui esposizione copre tutte le fasi 
culturali della preistoria. Il percorso 
museale affronta il tema del rapporto 
tra clima ed evoluzione umana. 

Chiusura settimanale: sabato pomerig-
gio, domenica e lunedì mattina. 
Apertura su appuntamento: da lunedì 
a venerdì. Orario: 10.30 - 13.30 / 
16.00 - 19.00.
Costo biglietti: € 5,00. 
Trasporti: Funicolare Centrale, fermata 
Augusteo; Autobus: C24 - E6 - R1 - 
R2 - R4.

Mostra di coralli e cammei, risultato 
della tradizione artigiana secolare 
della ditta Ascione, che da 150 anni 
sapientemente lavora coralli, cammei, 
oro, argento, pietre preziose e semi-
preziose. Fondata nel 1855, Ascione si 
distingue per il sofisticato rigore con 
cui da sempre interpreta le tendenze 
del gusto e della moda, nei settori della 
oreficeria e della gioielleria.

Open: Saturday and Sunday: 10.00 
a.m. - 1.00 p.m.; Week days: viewing 
by appointment only.
Tickets fares: free entrance.
Means of transport: Buses: 140 - C24 - R3.

The museum, founded in 1971, is 
hosted in some of the rooms of Castel 
dell’Ovo. You can find carved stones 
and bone, ceramics, earthenware 
and metal artefacts of every cultural 
Prehistoric phases. The theme is the 
relationship between climate and 
man’s evolution.

Closed on Sat afternoon, Sun and Mon 
morning. 
Open by appointment: Mon to Fri. 
Hours: 10.30 a.m. - 1.30 p.m / 4.00 
- 7.00 p.m.
Tickets fares: € 5,00. 
Means of transport: Funicolare Cen-
trale, Augusteo station; Buses: C24 
- E6 - R1 - R2 - R4.

The corals and cameos exhibition 
show the results of the centuries-old 
tradition of Ascione firm that has been 
skilfully working corals, cameos, gold, 
silver precious and semi-precious 
stones for 150 years. Founded in 
1855, Ascione firm stands out for the 
sophisticated rigour n interpreting the 
taste and the fashion trends in the field 
of the goldsmith’s art and jewellery.

Mostra di Coralli e Cammei 
Angiporto Galeeria Umberto I, piazzetta Matilde Serao, 2° piano - Tel. 081.421111 
web: www.museodelcorallo.it
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Museo del Tessile e dell’Abbigliamento Elena Aldobrandini 
Piazzetta Mondragone, 18 - Tel. 081.4976104 web: www.fondazionemondragone.it

Museo Ferroviario Nazionale 
Traversa Pietrarsa - Tel. 081.472003 web: www.ferroviedellostato.it

Chiusura settimanale: sabato e do-
menica.
Apertura: da lunedì a venerdì. Orario: 
09.00 - 13.00 / 15.00 - 17.00.
Costo biglietti: intero € 5,00; gruppi di 
almeno 10 persone, under 12 e over 
65 € 3,00.
Trasporti: Autobus: C24 - E6 - R2.

La sezione museale della Fondazione 
Mondragone è predisposta al I piano 
ed al II piano, in sale appositamente 
separate dagli spazi destinati alle 
mostre temporanee ed agli eventi. Le 
prime due sale al primo piano ospitano 
gli arredi sacri e i paramenti liturgici 
provenienti dalla Chiesa di Santa Maria 
delle Grazie a Mondragone, annessa 
all’Istituto. La terza sala racconta, at-
traverso i manufatti (merletti e lavora-
zioni a tombolo per biancheria), foto 
e lettere di amministrazione, la storia 
dell’Istituto nei secoli XIX-XX, al tempo 
del “Convento femminile di lavoro”.
Nelle rimanenti sale dell’esposizione 
permanente è rappresentata 
l’evoluzione della storia del costume 
e dell’abbigliamento, dal 1800 ad oggi. 

Chiusura settimanale: sabato e do-
menica. 
Apertura: lunedì - venerdì. 
Orario: 8.30 - 13.30. 
Costo biglietto € 5,00. 
Trasporti: Autobus: C95 - 4. 

La prima ferrovia italiana fu la Nap-
oli-Portici e risale al 1839. Il Museo 
Ferroviario Nazionale è uno dei più 
importanti centri di archeologia in-
dustriale del nostro Paese, nonché 
polo nazionale di cultura ferroviaria: 
un viaggio nel tempo fra le locomo-
tive e i treni che hanno unito l’Italia dal 
1839 ai giorni nostri. Inoltre è possibile 
visitare le officine di Pietrarsa.

Closed on Saturday and Sunday. 
Open: Mon to Fri. Hours: 9.00 a.m. 
- 1.00 p.m. / 3.00 p.m. - 5.00 p.m. 
Tickets fares: adults € 5,00; groups 
(10 people min), under 12 and over 
65 € 3,00.
Means of transport: Buses: C24 - E6 - R2.

The museum sector of Fondazione 
Mondragone is placed on the first 
and second floor in halls purposely 
separated from the spaces meant for 
temporary exhibitions and events. The 
first two rooms on the first floor keep 
the vestments, vestments and holy 
vessels coming from Santa Maria delle 
Grazie a Mondragone Church, joined to 
the Institute. The third rooms, through 
artfacts ( laces and pillow laces for 
linen, pictures and letters 
 tells the history of the Insitute in the 
nineteenth and twentieth century, 
when it was the “Woman Convent of 
Work” . In the other permanent exhibi-
tion rooms the evolution of the History 
of costum and clothing from 1800 to 
present days is on display.

Closed on Saturday and Sunday. 
Open: Mon - Fri. 
Hours: 8.30 - 13.30. 
Tickets fares: € 5,00. 
Means of transport: Buses: C95 - 4.

The first Italian railway ran between 
Naples and Portici and dates back to 
1839. The National Train Museum is 
one of the most importat centres of in-
dustrial archeology of our country, and 
also a National centre of rail culture: A 
time travel among the locomotives and  
trains that have been linking Italy since 
1839 till today. Moreover you can visit 
the machine shops in Pietrarsa.

baia - Zona archeologica
Via Fusaro 37, Bacoli - Tel. 081.8687592 / 081.5233310 web: www.pierreci.it

baia - Museo Archeologico dei Campi Flegrei e Castello
Via Castello, 45 - Tel. 081.5233797 web: www.campiflegrei.napolibeniculturali.it

Chiusura settimanale: lunedì.
Apertura: da martedì a domenica. 
Orario dalle 9.00 alle 17.00. Estivo 
dalle 9.00 alle 19.00.
Costo biglietti (da acquistare presso 
l’Anfiteatro o altri siti): intero € 4,00 
(ha validità di 2 giorni e permette di 
visitare i 4 siti dell’area flegrea: Baia 
zona archeologica - Terme e Castello di 
Baia - Scavi di Cuma - Anfiteatro Flavio 
e Serapeo); 18 - 24 anni € 2,00; under 
18 e over 65 gratis.
Trasporti: Cumana direzione Torrega-
veta fermata Pozzuoli, poi prendere 
Autobus P12.
 
I “campi ardenti”, testimonianza di 
un’attività vulcanica mai sopita, sono 
una delle aree archeologiche più vaste 
ed affascinanti del mondo: da Cuma, 
sede del primo insediamento sulla ter-
raferma dei coloni greci in Campania, 
con la straordinaria acropoli e il cosid-
detto Antro della Sibilla; a Baia, luogo di 
villeggiatura prediletto dai romani, come 
testimoniano i sontuosi impianti termali 
e le ville imperiali, con l’imponente cas-
tello aragonese, forse costruito sulle 
rovine di una dimora di Nerone. 

Chiusura settimanale: lunedì.
Apertura: da martedì a domenica. 
Orari: 9.00 - 15.00.
Costo biglietti (da acquistare presso 
l’Anfiteatro o altri siti): intero € 4,00 
(ha validità di 2 giorni e permette di 
visitare i 4 siti dell’area flegrea: Baia 
zona archeologica - Terme e Castello di 
Baia - Scavi di Cuma - Anfiteatro Flavio 
e Serapeo); 18 - 24 anni € 2,00; under 
18 e over 65 gratis.
Trasporti: Cumana direzione Torregaveta 
fermata Arco Felice o Lucrino; autobus 
Sepsa per Monte di Procida o Bacoli.

Situato all’interno del Castello Ara-
gonese di Baia, si divide in tre settori. 
Il primo, la sala dei Gessi, è relativo alla 

Closed on Monday.
Open: Tue - Sun. Hours: 9.00 a.m. - 
5.00 p.m. On Summer: from 9.00 to 
7.00 p.m. 
Tickets (available at Amphitheatre or 
other sites): adults € 4,00 (it is valid for 
2 days and allows to visit 4 sites of the 
Phlegraean area: Baia archaeological 
site; Thermae and Baia Castle; Cuma 
excavations - Flavian Amphitheatre and 
Serapeo); 18 - 24 years old € 2,00; free 
admission under 18 and over 65.
Means of transport: Cumana Train to Tor-
regaveta Pozzuoli Station, then P12 Bus.

The “Phlegraean Fields”, that witness 
a never ending volcanic activity, are 
one of the widest and most charming 
archaeological areas in the world: from 
Cumae, the site of the first settlement 
on dry land of the Greek settlers in 
Campania, with the extraordinary 
acropolis and the so-called Antro 
della Sibilla; to Baia, the holiday re-
sort the Roman people preferred, as 
the sumptuous thermal baths and the 
imperial villas attest, with the imposing 
Aragonese Castle, built perhaps on the 
ruins of a villa belonged to Nero.

Closed on Monday.
Open: Tue - Sun: 9 a.m. - 3.00 p.m. 
Tickets (available at Amphitheatre or 
other sites): adults € 4,00 (it is valid for 
2 days and allows to visit 4 sites of the 
Phlegraean area: Baia archaeological 
site; Thermae and Baia Castle; Cuma 
excavations - Flavian Amphitheatre and 
Serapeo); 18 - 24 years old € 2,00; 
free admission under 18 and over 65.
Means of transport: Cumana Train to 
Torregaveta Arco Felice or Lucrino Sta-
tion; Sepsa Bus to Monte di Procida or 
Bacoli.

The Museum is set in the Aragonese 
Castle of Baia and is divided into 
three sections. The first, the Room of 
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Pozzuoli - Anfiteatro Flavio e Serapeo
Via Terracciano 75 – Tel. 081.5266007

Chiusura settimanale: martedì.
Apertura: da mercoledì a lunedì. 
Orari: 9.00 - 19.00.
Costo biglietti: intero € 4,00 (ha validità 
di 2 giorni e permette di visitare i 4 
siti dell’area flegrea: Baia zona ar-
cheologica - Terme e Castello di Baia 
- Scavi di Cuma - Anfiteatro Flavio e 
Serapeo); 18 - 24 anni € 2,00; under 
18 e over 65 gratis.
Trasporti: per il Serapeo, Cumana 
direzione Pozzuoli, fermata Pozzuoli; 
per l’Anfiteatro Flavio, Metro Linea 2 
direzione Pozzuoli, fermata Pozzuoli.

L’anfiteatro Flavio è la terza arena per 
dimensioni del mondo romano, testi-
monianza della tecnica straordinaria 
raggiunta dall’ingegneria antica. Era 
centro della vita urbana: nelle gallerie 
sotto l’ambulacro esterno c’erano 
luoghi di culto e sedi di molte asso-
ciazioni professionali. Suggestiva è la 
visita dei sotterranei che mostrano la 
complessa organizzazione dei servizi 
per il funzionamento degli spettacoli.

Closed: Tuesday. 
Open: Wed - Mon. 
Hours: 9.00 a.m. - 7.00 p.m.
Tickets: adults € 4,00 (it is valid for 2 
days and allows to visit 4 sites of the 
Phlegraean area: Baia archaeological 
site; Thermae and Baia Castle; Cuma 
excavations - Flavian Amphitheatre and 
Serapeo); 18 - 24 years old € 2,00; 
free admission under 18 and over 65.
Means of transport: for the Temple 
of Serapis, Cumana Train to Pozzuoli, 
Pozzuoli Station; for the Flavian Am-
phitheatre Metro Line 2, to Pozzuoli, 
Pozzuoli Station.

The Flavian Amphitheatre is the largest 
arena if the Roman world, an example 
of the extraordinary skills achieved by 
the ancient engineering. It was the 
centre of the city life: in the under-
ground passages under the external 
ambulatory there were some places of 
worship and of trade associations. the 
visit to the basement which shows the 
complex organization of the services 
essential for the functioning of the 
performances is suggestive.

mostra di circa 60 frammenti di calchi 
in gesso d’epoca romana, gli altri due 
espongono 11 cippi marmorei rinve-
nuti tra il 1967 e il 1970 nel Sacello 
degli Augustali di Miseno.

the plaster models, displays about 60 
fragments of plaster casts of the Roman 
period, the other two display 11 marble 
gravestones found between 1967 and 
1970 in the Sepulchral Chapel of the 
Augustali in Miseno.

Pozzuoli - Rione Terra
Largo Sedile di Porto - Tel. 848.800.288

Chiuso.
È l’antica acropoli di Pozzuoli, collocata 
su uno sperone di tufo a 33 metri sul 
mare ed ha un suggestivo percorso 
archeologico sotterraneo che consente 
di percorrere un antico decumano ed 
un cardo minore dell’antico tessuto 
urbano (attualmente chiuso per lavori).

Closed. 
It is the ancient acropolis of Pozzuoli, 
built on a calcar tufa rock 33 metres 
above the sea level. It has a sugges-
tive archeological subterranean route 
which allows to walk through an an-
cient decumano and a minor cardine 
(Roman streets) (Nowadays it is closed 
to the public).

Chiusura settimanale: martedì.
Apertura appartamenti: da mercoledì 
a lunedì: ore 08.30 - 19.30 (ultimo 
ingresso ore 19.00).
Parco: ore 8.30 - 16.30.
Biglietti: cumulativo € 12,00; over 18 un-
der 25 € 6,00; gratis under 18 e over 65.

La Reggia di Caserta, con i suoi giar-
dini, rappresenta uno dei progetti più 
felici del Vanvitelli. Gli ambienti, fine-
mente decorati, conservano ancora 
gli arredi borbonici e forniscono uno 
splendido esempio di dimora reale del 
XVIII secolo. Il suo parco è diviso in tre 
aree: un grande prato alle spalle del 
palazzo che comprende il bosco vec-
chio, il colle di Briano - che si spinge 
fino ai piedi della fontana - coperto di 
boscaglie, ed il giardino inglese. 

Closed on Tuesday.
Royal apartments opening time: Wed 
to Mon: 8.30 a.m. - 7.30 p.m. (last 
entrance at 07.00 p.m.). 
Park opening: 8.30 a.m. - 4.30 p.m.
Tickets: all inclusive € 12,00; for over 
18 - under 25 € 6,00; free admission 
under 18 - over 65.

Royal Palace of Caserta, with its gar-
dens, represents one of the most joy-
ous projects by Vanvitelli. The different 
environments, finely decorated, still pre-
serve the Borbonic furnishings and give 
us a splendid example of a XVIII Century 
Royal residence. Its parkland is divided 
into three areas: a large lawn behind the 
palace which includes the old wood, the 
Briano hill - which leads to the foot of 
the fountain - and covered in thickets, 
and the English garden.

Pompei - Scavi
Via Villa dei Misteri, 2 - Tel. 081.8575347 web: www.pompeiisites.org

Apertura: tutti i giorni. Orari: 08.30 - 
19.30 (ultimo ingresso 18.00).
Costo biglietti: intero € 11,00 - € 20,00 
(consente di visitare rispettivamente in 
uno e in tre giorni gli scavi di Pompei e di 
Ercolano, l’Antiquarium di Boscoreale, le 
Ville di Stabia, gli Scavi di Oplonti); ridotto 
rispettivamente € 5,50 e € 10,00 per un-
der 24 ed insegnanti della UE; ingresso 
libero under 18 e over 65 e per studenti 
di facoltà di letteratura e filosofia delle Uni-
versità con indirizzo storico e archeologico.
Trasporti: Circumvesuviana direzione 
Sorrento scendere alla fermata Pompei 
Villa dei Misteri.

Con i suoi 44 ettari di area scavata e 
con il notevole stato di conservazione 
dei suoi edifici, dovuto al particolare 
seppellimento (sotto una coltre di la-
pilli e ceneri alta circa 6 metri) causato 
dall’eruzione del 79 d.C., Pompei può 
dirsi l’unico sito archeologico che ci 
restituisce l’immagine di una città 
romana nella sua interezza.

Open: All week. Hours: 8.30 a.m. - 7.30 
p.m. (last entrance at 6.00 p.m.).
Tickets: adults € 11,00 - € 20,00 (it 
allows to visit in three days Pompeii and 
Herculaneum excavations, the Antiquar-
ium of Boscoreale, the Villas in Stabiae, 
Oplonti excavations); reduced - rate 
tickets € 5,50 and € 10,00 for under 
24 and EU teachers; free admission for 
under 18 and over 65 and for students 
of Literature and Philosophy Faculties, 
courses of History and Archaeology.
Means of transport: Circumvesuviana 
Train to Sorrento, Pompei Villa dei 
Misteri Station.

Pompeii can be considered the only 
archaeological site which gives us the 
imagine of a Roman city as a whole 
with its 44 already dug hectares and 
the remarkable state of preservation of 
its buildings, a result of the particular 
burial (under a cover of ashes and 
lapilli 6 metres high) caused by the 
earthquake in 79 AC.

Caserta - Reggia di Caserta
Viale Douhet, 22 - Tel. 0823.448084 / 0823.277380 
web: www.reggiadicaserta.beniculturali.it - www.arethusa.net



72  >  Monumenti monuments Monumenti monuments  <  73

W
U

F6
 -

 N
A

P
L
E
S

Ercolano - Scavi
Corso Resina - Tel. 081.8575347 web: www.pompeiisites.org

Apertura: tutti i giorni. Orari: 8.30 - 
19.30 (ultimo ingresso 18.00).
Costo biglietti: intero € 11,00 - € 20,00 
(consente di visitare rispettivamente in 
uno e in tre giorni gli scavi di Pompei 
e di Ercolano, l’Antiquarium di Bosco-
reale, le Ville di Stabia, gli Scavi di 
Oplonti); ridotto rispettivamente € 5,50 
e € 10,00 per under 24 ed insegnanti 
della UE; ingresso libero under 18 e 
over 65 e per studenti di facoltà di let-
teratura e filosofia delle Università con 
indirizzo storico e archeologico.
Trasporti: Circumvesuviana direzione 
Sorrento o Poggiomarino scendere 
alla fermata Ercolano Scavi; Autobus 
254 - 255.

Le rovine di Ercolano furono scoperte 
per caso durante la perforazione di un 
pozzo nel 1709. I primi scavi ufficiali, 
promossi dai Borbone, cominciarono 
nel 1738 con il sistema dei cunicoli. 
A differenza di Pompei, infatti, le rovine 
di Ercolano si trovano sommerse da 
un banco tufaceo durissimo alto anche 
8-10 metri. Tuttavia, l’enorme strato di 
lava vulcanica ha fatto sì che gli edifici 
di Ercolano siano giunti in un migliore 
stato di conservazione rispetto a quelli 
di Pompei. Materiali organici, come 
legno, stoffe e cibo, si sono miracolosa-
mente conservati e molti piani superiori 
delle abitazioni ci sono pervenuti intatti. 
Numerose sculture, mosaici e oggetti 
d’uso quotidiano, come i recipienti di vi-
no, si sono conservati pressoché intatti. 
La monumentale Villa dei Papiri, situata 
appena fuori città, è ancora in fase di 
scavo e di studio (vi sono stati rinvenuti 
200 papiri): scoperta con il sistema dei 
cunicoli, occupa una vasta superficie, 
ma a cielo aperto ne è visibile solo una 
piccola parte.

Open: All week. Hours: 8.30 a.m. - 
7.30 p.m. (last entrance at 6.00 p.m.).
Tickets: Adults € 11,00 - € 20,00 (it 
allows to visit in three days Pompeii 
and Herculaneum excavations, the 
Antiquarium of Boscoreale, the Vil-
las in Stabiae, Oplonti excavations); 
reduced - rate tickets € 5,50 and € 
10,00 for under 24 and EU teachers; 
free admission for under 18 and over 
65 and for students of Literature and 
Philosophy Faculties courses of History 
and Archaeology.
Means of transport: Circumvesuviana 
Train to Sorrento or Poggiomarino, 
Ercolano Scavi Station; Buses: 254 
- 255.

The ruins of Herculaneum were dis-
covered by chance during the digging 
of a well in 1709. The first official 
excavations, ordered by the Bour-
bons, started in 1738 digging some 
underground passages. In fact, unlike 
Pompeii, the ruins of Herculaneum are 
under a very hard tufa bed even 8 - 10 
metres high. But this huge stratum of 
lava allowed to protect the buildings 
in Herculaneum better than those in 
Pompeii. Organic materials, such as 
wood, fabric and food as well as many 
upper floors of the buildings and many 
sculptures, mosaics and daily objects, 
as wine containers have been miracu-
lously protected and preserved intact. 
They are still digging and studying the 
monumental Villa of the Papyruses, 
just out of the town, (200 papyruses 
have been found): discovered digging 
underground passages, on a large 
surface, but nowadays only a partial 
open-air area can be seen. 

Torre Annunziata - Scavi di Oplontis
Via Sepolcri - Tel. 081.8575347 web: www.pompeiisites.org

Apertura: tutti i giorni. Orari: 8.30 - 
19.30 (ultimo ingresso 18.00).
Costo biglietti: intero € 5,50 (con acces-
so a 3 siti Oplonti, Stabia, Boscoreale; 
validità 1 giorno); € 20,00 (consente di 
visitare rispettivamente in uno e in tre 
giorni gli scavi di Pompei e di Ercolano, 
l’Antiquarium di Boscoreale, le Ville 
di Stabia, gli Scavi di Oplonti); ridotto 
rispettivamente € 2,75 e € 10,00 
per under 24 ed insegnanti della UE; 
ingresso libero under 18 e over 65 e 
per studenti di facoltà di letteratura e 
filosofia delle Università con indirizzo 
storico e archeologico.
Trasporti: Circumvesuviana direzione 
Sorrento o Poggiomarino scendere a 
Torre Annunziata.

Gli scavi di Oplontis si trovano al centro 
della moderna città di Torre Annunziata. 
Sono costituiti da una serie di rinveni-
menti archeologici, dalla villa di Poppea 
alla villa di Tertius, nella quale, accanto a 
numerosi corpi di vittime dell’eruzione, 
è stata ritrovata una notevole quantità 
di monete in oro e argento, assieme a 
numerosi pezzi di finissima oreficeria.

Open: All week. Hours: 8.30 a.m. - 
7.30 p.m. (last entrance at 6.00 p.m.).
Tickets: adults € 5,50 - € 20,00 (it 
allows to visit in three days Pompeii 
and Herculaneum excavations, the 
Antiquarium of Boscoreale, the Vil-
las in Stabiae, Oplonti excavations); 
reduced - rate tickets € 2,75 and € 
10,00 for under 24 and EU teachers; 
free admission for under 18 and over 
65 and for students of Literature and 
Philosophy Faculties courses of History 
and Archaeology.
Means of transport: Circumvesuviana 
Train to Sorrento or Poggiomarino, 
Torre annunziata Station.

Oplontis excavations are located in the 
centre of the modern town of Torre An-
nunziata. They are formed by a series 
of Archaeological findings, from the 
Villa of Poppea to the Villa of Tertius, 
in which, next to some victims of the 
eruption, a great deal of golden and 
silver coins, together with precious 
pieces of Goldsmith art were found. 
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Castellammare di Stabia - Scavi di Stabia
Via Passeggiata Archeologica - Tel. 081.8575347 web: www.pompeiisites.org

boscoreale - Antiquarium
Via Settetermini, 15 - Tel. 081.8575347 web: www.pompeiisites.org

Apertura: tutti i giorni. Orari: dalle 8.30 
alle 19.30 (ultimo ingresso 18.00).
Costo biglietti: intero € 5,50 (con ac-
cesso a 3 siti Oplonti, Stabia, Bosco-
reale; validità 1 giorno); € 20,00 (con-
sente di visitare in tre giorni gli scavi di 
Pompei e di Ercolano, l’Antiquarium di 
Boscoreale, le Ville di Stabia, gli Scavi 
di Oplonti); ridotto rispettivamente
€ 2,75 e € 10,00 per under 24 ed in-
segnanti della UE; ingresso libero under 
18 e over 65 e per studenti di facoltà 
di letteratura e filosofia delle Università 
con indirizzo storico e archeologico.
Trasporti: Circumvesuviana direzione 
Sorrento scendere a Via Nocera.

Importante centro strategico e com-
merciale, l’antica Stabiae conserva 
i resti di numerose ville in posizione 
panoramica, strutture termali, portici e 
ninfei splendidamente decorati.

Apertura: tutti i giorni. Orari: 8.30 - 
19.30 (ultimo ingresso 18.00). 
Costo biglietti: intero € 5,50 (con ac-
cesso a 3 siti Oplonti, Stabia, Bosco-
reale; validità 1 giorno); € 20,00 (con-
sente di visitare in tre giorni gli scavi di 
Pompei e di Ercolano, l’Antiquarium di 
Boscoreale, le Ville di Stabia, gli Scavi 
di Oplonti); ridotto rispettivamente € 
2,75 e € 10,00 per under 24 ed inseg-
nanti della UE; ingresso libero under 
18 e over 65 e per studenti di facoltà 
di letteratura e filosofia delle Università 
con indirizzo storico e archeologico. 
Trasporti: Circumvesuviana direzione 
Poggiomarino scendere a Boscotrecase.

Costituito da reperti rinvenuti nei siti ar-
cheologici dell’area vesuviana, questo 
Antiquarium presenta le caratteristiche 
principali dell’ambiente vesuviano in 
epoca romana e l’utilizzo delle risorse 
naturali da parte dell’uomo.

Open: All week. Hours: 8.30 a.m. - 
7.30 p.m. (last entrance at 6.00 p.m.). 
Tickets: adults € 5,50 - € 20,00 (it 
allows to visit in three days Pompeii 
and Herculaneum excavations, the 
Antiquarium of Boscoreale, the Vil-
las in Stabiae, Oplonti excavations); 
reduced - rate tickets € 2,75 and € 
10,00 for under 24 and EU teachers; 
free admission for under 18 and over 
65 and for students of Literature and 
Philosophy Faculties courses of History 
and Archaeology.
Means of transport: Circumvesuvian 
a train to Sorrento,Via Nocera Station.

Important strategical and commercial 
centre, ancient Stabiae shows the 
remains of several panoramic villas, 
spas, arches and nynphaea beautifully 
decorated.

Open: All week. Hours: 8.30 a.m. - 
7.30 p.m. (last entrance at 6.00 p.m.). 
Tickets: adults € 5,50 - € 20,00 (it 
allows to visit in three days Pompeii 
and Herculaneum excavations, the 
Antiquarium of Boscoreale, the Vil-
las in Stabiae, Oplonti excavations); 
reduced - rate tickets € 2,75 and € 
10,00 for under 24 and EU teachers; 
free admission for under 18 and over 
65 and for students of Literature and 
Philosophy Faculties courses of History 
and Archaeology. 
Means of transport: Circumvesuviana 
Train to Poggiomarino, Boscotrecase 
Station.
 
This Antiquarium, which houses some 
archaeological finds coming from the 
archaeological sites of the Vesuvian 
area, shows the principal features of 
the Vesuvian setting during the Roman 
period and the way in which the men 
used the natural resources.

Paestum area archeologica
Via Magna Grecia, 919 - Tel. 0828.811023

Orari museo: 8.30 - 18.45. 
Chiusura museo: il 1° ed il 3° lunedì 
di ogni mese.
Orari scavi: 8.30 - 16.30
Costo biglietti: €4,00 per gli scavi o 
per museo; € 6,50 per scavi + museo.

Paestum, che in età greca era chiama-
ta Poseidonia, venne fondata agli inizi 
del VI sec. a.C. da Achei provenienti da 
Sibari che si stanziarono nella fertile 
pianura a Sud del Sele; alla fine del 
V sec. a.C. la città venne conquistata 
dai Lucani e nel 273 a.C. divenne co-
lonia latina. Oggi è possibile visitare 
un’ampia zona, divisa in tre aree: due 
sacre, il santuario settentrionale e 
quello meridionale, ed una pubblica al 
centro, prima Agora greca e poi Foro 
romano. Nei due santuari sono visi-
bili tre templi dorici, splendidamente 
conservati: a Nord il tempio di Cerere, 
dedicato ad Athena, a Sud la Basilica, 
tempio di Hera e il tempio di Nettuno 
sacro forse ad Apollo. Nell’area pub-
blica si conservano edifici di età greca 
(l’ekklesiasterion, l’heroon: la tomba 
ipogeica dell’eroe fondatore della cit-
tà) e romani (il foro, il tempio italico, 
l’anfiteatro e i quartieri di abitazioni). 
La città antica è circondata dalle mura 
con quattro porte in corrispondenza dei 
punti cardinali (Porta Aurea a nord; 
Porta Giustizia a sud; Porta Sirena a 
est; Porta Marina a ovest), datate tra la 
fine del IV a.C. e l’epoca della colonia 
latina (III secolo a.C.). 

Museum’s hours: 8.30 a.m. - 6.45 
p.m. Museum: closed on 1st and 3rd 
Mondays (every month). 
Archeological site hours: 8,30 a.m. - 
4,30 p.m. 
Ticket fares: € 4,00 archaeological 
site or museum; € 6,50 archaeologi-
cal area + museum.

Paestum, that the ancient Greeks 
named Poseidonia, was founded in 
the first years of the VI century B.C. 
by Achaeans coming from Sibari who 
chose the fertile plain on the south 
bank of river Sele; at the end of the 
V century the inhabitants of Basilicata 
conquered the town and in 273 B.C. it 
became a Latin colony. Today you can 
visit a large area, divided into three 
zones: two sacred areas, that is the 
Northern sanctuary and the Southern 
one, and a public area in the middle, 
which was the Greek Agora and later 
the Roman forum. In the two shrines 
there are three beautifully kept Doric 
temples: in the North Ceres’ temple 
that was dedicated to Athena, in the 
South the so called Basilica, the temple 
of Hera and the so called temple of 
Neptune, probably sacred to Apollo. 
In the public area there are buildings 
of the Greek age (ekklesiateron, her-
oon: the hypogenous tomb of the city 
founder) and Roman buildings (the 
forum, the Italic temple, the amphi-
theatre and some house areas. The 
ancient town is surrounded by walls 
with four doors at the main compass 
points (Porta Aurea in the North; Porta 
Giustizia in the South; Porta Sirena in 
the East and Porta Marina in the West) 
that can be placed between the end 
of the IV century and the times of the 
Latin colony (III century B.C.).
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Capri - Museo “Diefenbach”/ Certosa di San Giacomo 
Tel. 081.8376218 web: www.polomusealenapoli.beniculturali.it

Anacapri - Museo Villa San Michele
Via Axel Munthe, 34 - Tel. 081.8371401 web: www.villasanmichele.eu

Acerra - Museo di Pulcinella
Castello Baronale di Acerra, Piazza del Castello - Tel. 081.8857249 web: www.pulcinellamuseo.it

Chiusura settimanale: lunedì, domen-
ica e festivi. 
Apertura: da martedì a sabato. Orari: 
09.00 - 14.00. 
Costo biglietti: ingresso libero.

La certosa di San Giacomo ospita 
un’esposizione di 30 dipinti di Diefen-
bach, tutte tele grandi e realizzate con 
una miscela di sabbia, bitume e pietrisco. 
Sono presenti anche statue di divinità 
marine trovate nella Grotta Azzurra.

Apertura: tutti i giorni.
Orari: Agosto e Settembre 9.00 - 18.00
Costo biglietti: intero € 6,00; riduzi-
oni per Touring Club gruppi e bambini 
sotto i 9 anni.

Circondata dallo splendido giardino, 
la villa ospita una collezione di marmi 
medievali, arredi, mosaici e reperti ar-
cheologici di epoca egiziana, etrusca 
e romana.

Apertura: da lunedì a venerdì. Orario: 
08.00 - 14.00 / 15.00 - 18.00.
Costo biglietti: ingresso libero con 
prenotazione obbligatoria. 
Trasporti: Autobus 171.

Il Museo di Pulcinella è stato fon-
dato ed allestito dal Centro di Cultura 
“Acerra Nostra” nel 1992. Il museo 
comprende una sezione dedicata a 
Pulcinella ed una al Folklore di Terra 
di Lavoro antica Liburia. Nella sezione 
dedicata a Pulcinella accolti ed esposti 
documenti originali riferiti alle tradizioni 
popolari, letterarie e teatrali sul Pul-

Closed on Monday, Sunday and public 
holidays.
Open: Tue - Sat. Hours: 9.00 a.m. - 
2.00 p.m.
Free admission.

The Charterhouse of St. James houses 
30 paintings by Diefenbach, on large 
canvases, painted with a sand, bitu-
men and rubble mixture. Some statues 
representing sea deities found in the 
Grotta Azzurra (Blue Grotto) are on view.

Open: every day.
Hours: August and September: 9.00 
a.m. - 6.00 p.m. 
Tickets: adults € 6,00; reduced - rate 
tickets for Touring Club card Holders, 
Groups and under 9.

Surrounded by a beautiful garden, the 
villa houses a collection of medieval 
marbles, furniture, mosaics and ar-
chaeological finds from the Egyptian, 
Etrurian and Roman eras.

Open: Mon - Fri. Hours: 8.00 a.m. - 
2.00 p.m. / 3.00 p.m. - 6.00 p.m.
Tickets: free admission, on booking.
Means of transport: Bus 171. 

The cultural Centre “Acerra Nostra” 
founded and fitted out the Pulcinella 
Museum  in 1992. It houses a section 
dedicated to Pulcinella and another 
one to the Folklore of Terra di Lavoro 
named Liburia in the past. In the first 
section there are original documents 
relating to the popular, literary and the-
atrical traditions about Pulcinella; old 
and modern works of art; costumes, 

cinella stesso; opere d’arte antiche e 
moderne; costumi, maschere e foto 
degli attori, che hanno interpretato 
Pulcinella da Antonio Petito a Mas-
simo Troisi; oggetti rari ed opere dell’ 
artigianato campano, antico e mod-
erno. Sono anche ricostruiti un gab-
biotto teatrale da piazza del 1600, un 
presepe pulcinellesco ed un teatrino 
delle guarattelle, nonché un teatro 
delle marionette.

masks and photos of the actors play-
ing the part of Pulcinella from Antonio 
Petito to Massimo Troisi; rare objects 
and works belonging to the old and 
modern handicraft from Campania 
are on display. A 17th century, street 
Theatre of the a nativity scene with 
some Pulcinellas, and a “guarattelle 
“(puppets) Theatre have also been also 
reconstructed.

Sorrento - Museo della tarsia lignea
Via San Nicola 28 - Tel. 081 8771942

Chiusura settimanle: lunedì.
Apertura: martedì - domenica. 
Orari: 10.00 - 13.00/ 15.00 - 18.30.
Costo Biglietti: intero € 8,00; gruppi 
€ 5.00.

Il museo della tarsia lignea ubicato 
nel settecentesco Palazzo Pomarici 
Santomasi, nel centro storico di Sor-
rento, accoglie una vasta collezione di 
mobili e oggetti realizzati da intaglia-
tori sorrentini dall’800 ad oggi, quadri, 
disegni, incisioni, stampe e fotografie 
d’epoca relative ai paesaggi della 
costiera sorrentina. Diverse sono le 
sezioni in cui è strutturato il Museo: 
quella dedicata alla tarsia lignea dal 
‘400 all’800, una dedicata alle tec-
niche di lavorazione, agli attrezzi e ai 
materiali impiegati, un’altra relativa ai 
soggetti e temi decorativi raffigurati e 
ricorrenti nella produzione artigianale 
sorrentina ed infine una sezione di 
design in cui sono esposti (e messi 
in vendita) oggetti e arredi intarsiati 
realizzati da artigiani contemporanei.

Closed on Monday.
Open: Tue - Sun. Hours: 10.00 a.m. 
- 1.00 p.m. / 3.00 p.m. - 6.30 p.m. 
Ticket fares: adults € 8,00; groups  
€ 5,00.

The museum is located in the 18th 
century Palazzo Pomarici Santomasi, 
in the centre of Sorrento and gathers 
a large collection of pieces of furniture 
and objects made by the Sorrento en-
gravers from the 19th century to our 
days: period paintings, drawings, 
engravings, prints and pictures about 
Sorrento’s coast landscapes. The 
Museum has several sections: the 
one about the 15th – 19th century 
wooden inlaid , the one showing the 
processing techniques, the one with 
tools and materials, the one about the 
ornamental themes and subjects typi-
cal of Sorrento craft production and a 
design section showing (and selling) 
objects and pieces of furniture inlaid 
by today craftsmen.
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Lacco Ameno - Museo di Villa Arbusto  
Corso Rizzoli, 210 - Tel. 081.3330288 web: www.pithecusae.it

Pompei - Museo del Santuario
Piazza Bartolo Longo, 1 - Tel. 081.8577371

Sorrento - Museo “Correale di Terranova”
Via Correale, 50 - Tel. 081.8781846 web: www.museocorreale.it

Nella villa settecentesca il Museo di 
Pithecusae mostra la storia antica 
dell’isola dalla preistoria all’età ellenis-
tica. Degna di rilievo internazionale è 
la sezione dedicata ai reperti rinvenuti 
durante gli scavi archeologici, studiati 
anche da Buchner, tra i quali anche la 
famosa Coppa di Nestore. 

Apertura: tutti i giorni. 
Orari: 08.00 - 14.00 / 15.00 -19.00.
Trasporti: Circumvesuviana direzione 
Sorrento fermata Pompei Villa dei Mis-
teri o direzione Poggiomarino fermata 
Pompei Santuario.

Nel Santuario della Madonna sono 
conservati ostensori, calici, medaglie, 
pianete, ripapali e un presepe.

Chiuso per lavori.
Le collezioni d’arte del Museo Cor-
reale presentano un ampio panorama 
della pittura e delle arti decorative 
napoletane dal XVI al XIX secolo. Due 
sale dedicate ai pittori stranieri. Una 
interessante raccolta di orologi europei 
ed infine una delle più prestigiose col-
lezioni di porcellane europee del XVIII 
secolo, cinesi e napoletane. 

The museum of Pithecusae is housed 
in a seventeenth - century villa and 
displays the ancient history of the is-
land from the Prehistory to the Helle-
nistic era. The section dedicated to the 
finds discovered during the archeologi-
cal excavations, also studied by Buch-
ner, among which there is the famous 
Nestore’ Cup has International value.

Open: all week. Hours: 8.00 a.m. - 
2.00 p.m. / 3.00 p.m. - 7.00 p.m.
Means of Transport: Circumvesuviana 
Train to Sorrento, Pompei Villa dei Mis-
teri Station or to Poggiomarino Pompei 
Santuario Station.

In the Sanctuary of Our lady ostenso-
ries, calices, medals, chasubles, Papal 
portraits and a Nativity Scene are held.

Closed for repairs.
The artistic collections of Correale 
Museum offer a wide viewing of the 
Neapolitan paintings and applied arts 
from the 16th to the 19th century. Two 
halls are dedicated to foreign painters. 
An interesting collection of European 
watches and one of the most presti-
gious collections of European, Chinese 
and Neapolitan porcelain are on display.

parchi e giardini
parKs and Gardens
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PARCHI E GIARDINI 
parKs and Gardens
Parco Virgiliano
Via Tito Lucrezio Caro, Napoli
Info: 081 19706082
Lun – dom / Mon – Sun h 7.00 – 20.30

Parco Villa Comunale 
Da Piazza Vittoria a Piazza della  
Repubblica, Napoli
Info: 081 7953651-52
Lun – dom / Mon – Sun h 7.00 – 24.00

Parco dei Camaldoli
Via Sant’Ignazio di Loyola, Napoli
Info: 081 7704930
Lun – dom / Mon – Sun h 7.00 – 20.00

Parco del Poggio 
Viale del Poggio, Napoli
Info: 081 7953665 
Lun – dom / Mon – Sun h 7.00 – 20.30

Parco Astroni
Via Agnano-Astroni 24, Napoli
Info: 081 5583720 
Ven – sab – dom / Fri – Sat – Sun h 9.30 

Parco Viviani
Via G. Santacroce, Napoli
Lun – dom / Mon – Sun h 7.00 – 18.00

Parco dei Quartieri Spagnoli 
(ex Ospedale Militare)
Vico Trinità degli Spagnoli
Lun – dom / Mon – Sun h 7.00 – 20.30

Parco Nicolardi  
Via Nicolardi, Napoli
Info: 081 7953665 
Lun – dom / Mon – Sun h 9.30 – 17.00

Parco Scampia
Viale della Resistenza
Info: 081 19700990
Lun – dom / Mon – Sun h 7.00 – 19.30

Parco sommerso di Gaiola
Discesa Gaiola 27-28, Napoli
Info: 081 2403235
www.areamarinaprotettagaiola.it 
(visite guidate/guided visits)
Mar – dom / Tue - Sun h 10.00 - 16.00

Parco Troisi 
Viale 2 Giugno Festa della Repubblica
Da C.so S.Giovanni a Teduccio (NA)
Info: 081 7950450
Lun - dom / Mon - Sun h 7.00 - 20.30

Parco Nazionale del Vesuvio
Via Palazzo del Principe (presso pala-
zzo Mediceo), Ottaviano
Info: 081 8653911
Lun – ven / Mon – Fri h 9.00 – 13.30 
/ 14.30 – 16.00

Parco del Vulcano Solfatara
Via Solfatara 161, Pozzuoli (NA)
Info: 081 5262341 
www.vesuviopark.it
Lun – dom / Mon – Sun h 8.30 – 19.00 

Riserva Naturale 
Punta Campanella
Viale Filangieri 40
Massa Lubrense (NA)
Info: 0818089877

Parco La Mortella
Via F. Calise 39, Forio d’Ischia (NA)
Info: 081 986220
Mar – gio – sab – dom / Tue – Thu – 
Sat – Sun h 9.00 – 19.00

Parco la Pineta Mirtina
Via Antonio Sogliuzzo, Ischia Porto (NA)
Aperto tutto l’anno / Open all year

Parco Villa Jovis
Via Amedeo Maturi, Capri (NA)
Info: 081 8374549
Lun – dom / Mon – Sun h 7.00 fino 
ad 1ora prima del tramonto / 1 hour 
before sunset

eVenti eVents
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82  >  Eventi events

monumenti/monuments

MOSTRE eXhibitions

TEATRO, MUSICA, DANZA  
perfomanCes, ConCerts, danCe

Fino al 31 agosto / Until 31st 
August
“Mi chiamo Amir e questa è la 
mia storia”: lavoro fotografico di 
Marco Menduni
photography exhibit
Castel Nuovo (Maschio  
Angioino), sala Carlo V
P.zza Municipio
h: 9 - 19 (chiuso dom/Sun closed)
info: 081 7955877

Fino al 9 settembre / Until 9 
September 
Stanley Kubrick fotografo 
Mostra fotografica/ photography 
exhibit
PAN - Palazzo Arti Napoli
Via dei Mille 60
h 9.30 - 19.30; dom e fest/Sun and 
hol 9.30 - 14.30
info: 081 7958601 
www.palazzoartinapoli.net

RIDERE XXII EDIzIONE
Cortile del Maschio Angioino
Info: Tel. 081.296051  
associazioneridere@gmail.com

TEATRO DEI TEMPLI 
Paestum
Via Magna Grecia 

10/08
Cassandra
Rossella Brescia
h 21.30 - € 18-22

Fino al 10 settembre / Until 10 
September 
Un esercito di carta: arrivano i 
piemontesi!
Certosa e Museo di San Martino
h 8.30 - 19.30 (mer chiuso/Wed 
closed)
Info: www.polomusealenapoli.
beniculturali.it

Fino al 30 settembre / Until 30 
September 
La Casa Madre. Paladino e 
Biasucci
Villa Fiorentino (Sorrento)
h: lun - ven/Mon - Fri h 10 - 13, sab 
e fest/sat and hol 10 - 13 / 17 - 22
ingresso gratuito/free entrance
www.fondazionesorrento.com

Fino al 14 ottobre / Until 14 
October 
Antonio Joli. Tra Napoli, Roma e 
Madrid
Appartamenti Storici - Reggia di 
Caserta
Le vedute, le rovine, i capricci, le 
scenografie teatrali.

12/08
Emma in concerto
h 21.30 - € 25-30

17/08
Massimo Ranieri
h 21.30 - € 35 - 55

ISCHIA EVENTI

27/08
Giovanni Guidi, pianoforte e 
Gianluca Petrella, trombone 
Castello Aragonese 
h 21.30 - € 28

The sights, ruins, fancies, theatre 
scenografies.
h: 8.30 - 19.00 (chiuso il martedì /
Tue closed)
Info: 0823 448084 
www.civita.it

Fino al 4 novembre / Until 4 
November 
Keith Haring, il murale di Mil-
waukee. The mural of Milwaukee
Appartamenti Storici, sala dei 
Porti - Reggia di Caserta
h: 8.30 - 19.00 (chiuso il martedì/
Tue closed)
Info: 0823 448084 

6 – 30/09
Il giardino dell’arte: personale di 
Roberto Viviani 
Castel Nuovo (Maschio  
Angioino), sala Carlo V
P.zza Municipio
h: 9-19 (chiuso dom/Sun closed)
info: 081 7955877

29 /08
George Benson
Negombo
h 21.30 - € 55

30 /08
Gino Paoli e Danilo Rea
“Napoli e i miei grandi successi” 
Villa Arbusto 
h 21.30 - € 28

31 /08
Enrico Rava & Pmjl Orchestra
“We love Michael Jackson”
Villa Arbusto 
h 21.30 - € 28

Eventi events <  83

1/09
Peppe Servillo, Rita Marcotulli
MEMORIE DI ADRIANO
“Canzoni del Clan di Adriano 
Celentano” 
Villa Arbusto
h 21.30 - € 28

2/09
Danilo Rea Trio
O Spasso-Bar Calise
h 21.30 - € 20

ARENILE RELOAD
Via Coroglio, 10 
info: 081 0199156
www.arenilereload.com

8/09
RAF in concerto
h 21.30 - € 15 + prev.

NAPOLI TEATRO FESTIVAL 
ITALIA 
www.napoliteatrofestival.it

25-26/09
Antigone
di Valeria Parrella
regia di Luca De Fusco
Teatro Mercadante

26-27/09
Odissea Napoletana
di Gabriele Russo
Teatro Bellini

27-28-29/09
TA-KAI-TA (eduardo per eduardo)
testo e regia di Enzo Moscato
Teatro Nuovo

27-28/09
LINAPOLINAPOLINAPOLINAPOLI
di Lina Sastri
Teatro Diana

28-29-30/09
C’è del pianto in queste lacrime
testo e regia di Antonio Latella
Teatro San Ferdinando

28-29-30/09
‘O Paparascianno
di Antonio Petito
regia di Laura Angiulli
Galleria Toledo

29/09
Il rubacuori dell’ovest
Arrevuoto - settimo movimento
Auditorium Scampia

SETTEMBRE AL BORGO 2012
Caserta vecchia
www.casertavecchia.net

ESTATE AL MASCHIO 
ANGIOINO 
Fino al 30 sett./until 30 Sept.
Cortile - P.zza Municipio

2/08
La Rappazza
il meglio della musica rap campana/
rap music
di Gianni Simioli

3/09
Teresa De Sio
in quartetto acustico

RASSEGNA GHETTO 
NOBILE 2012 III EDIzIONE
11 - 13/09
A cura di Jesce Sole
mar /Tue: Amadou & Mariam 
mer/ Wed: Z-Star 
gio/Thu: Cheikth Lô

14/09
Ci manca Totò
Stefano Benni e Fausto Mesolella
Musica e poesia / music and poetry

17/09
Chet c’è
Musica e poesia / music and poetry 
Chet Baker
Enzo Decaro e Antonio Onorato Quartet

18/09
Serata musicale in memoria di 
Mario Musella
Suoni del Sud

FESTIVAL ETHNOS

24/09
Raccontami di te
Rosaria De Cicco, Mario Porfito, 
Maurizio De Giovanni

25/09
Alan Sorrenti in concerto

29/09
Rocco Papaleo show

30/09
Festa di chiusura /closing party

NUITS D’ÉTÉ A PAUSILIPPE
FESTIVAL DI MUSICA DA 
CAMERA 
Grotta di Seiano
Discesa Coroglio, 36
Parco Archeologico del Pausilypon

1/08
Nell’Indaco Mar tramonta il sole
Recital duo violoncello 
Musiche: Haendel, Mendelsshon, 
Schuman

4/08
Recital Maria Pia Piscitelli
Musiche: Doninzetti, Bellini, Verdi, 
Rossini, Mercadante

TEATRO DI SAN CARLO
Via San Carlo, 98
info 081 7972331/412 
www.teatrosancarlo.it  
(la Biglietteria del Teatro di San Carlo 
sarà chiusa dal 31 /07 al 6 /09 2012)
 
25-27 /09
DON JUAN
Luciana Savignano
Teatrino di Corte
h: 20.30

28-29/09
Napucalisse
Inaugurazione stagione sinfonica
Musiche di Giorgio Battistelli
h 20.30

RAVELLO FESTIVAL 2012 – 
MEMORIE
info 089 858422 
www.ravellofestiva.com

2 /08 
PYO - Orchestra Giovanile  
di Palestina
Direttore: Sian Edwards
Belvedere di Villa Rufolo 
h  19.45 - € 25 
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3/08
Ludovico Einaudi, pianoforte
Paolo Fresu, tromba
Belvedere di Villa Rufolo
 h 21.45 - € 40 

4/08
Gala internazionale di danza
Eleonora Abbagnato, étoile 
Classic-Rock Dance: da Mahler a 
Vasco Rossi
Belvedere di Villa Rufolo
h 21.45 - € 50 

8/08
Vittorio Ceccanti, violoncello
Bruno Canino, pianoforte
Musiche di Boccherini, Mendelssohn, 
Stravinski
Villa Rufolo
h 21.45 - € 20  

9/08 
Memorie di Adriano
Peppe Servillo
Rita Marcotulli, Fabrizio Bosso, 
Javier Girotto, Furio di Castri, 
Mattia Barbieri 
Metti, una sera con Celentano in 
jazz…
Belvedere di Villa Rufolo
h 21.45 - € 40  

10/08
Prove del Concerto all’Alba
Orchestra Sinfonica “Rossini” 
di Pesaro
Belvedere di Villa Rufolo 
h 19.45 -  € 15 

11/08 Notte di San Lorenzo 
Concerto all’Alba
Orchestra Sinfonica “Rossini” 
di Pesaro
Direttore: Amos Talmon - Pianista: 
Sue Song
Musiche di Mozart, Schubert, Ros-
sini, Verdi, Prokof’ev, Bacalov
Belvedere di Villa Rufolo 
h 4.45 - € 60 

12 /08 
Accordi & Ricordi
Ron in trio
Belvedere di Villa Rufolo
h 21.45 - € 35 

13/08
Memorie di una nazione
Valerio Massimo Manfredi  
racconta…
Villa Rufolo
h 21.45 - € 10
 
16/08 
Domenico Nordio, violino
Andrea Bacchetti, pianoforte
Musiche di Beethoven, Schumann, 
Mendelssohn, Dvorák, Bloch
Villa Rufolo
h 21.45 - € 20  

17 /08 
Gino Paoli
Danilo Rea, pianoforte
Belvedere di Villa Rufolo 
h 21.45 - € 40  

18 /08
A Tribute to George Balanchine
The Principals of New York City 
Ballet 
Belvedere di Villa Rufolo
h 21.45 - € 40 

19 /08 
Mémoires di Posillipo
Francesco Nicolosi, pianoforte; 
Roberto Noferini, violino; 
Andrea Noferini, violoncello 
Musiche di Thalberg, nel bicentenario 
della nascita, e Liszt 
Villa Rufolo
h 21.45 - € 20 

23/08 Die schöne Müllerin
di Franz Schubert
Marcello Nardis, tenore
Laura de Fusco, pianista
Villa Rufolo 
h 21.45 -  € 20 

24/08 
Le Mystere des Voix Bulgares
Direttore: Dora Hristova
Belvedere di Villa Rufolo 
h 21.45 - € 30 

25/08 
The James Bond Concert Show
Auditorium Niemeyer 
h 21.45 - € 20 

26/08 
The Canadian Brass
Villa Rufolo 
h 21.45 - € 30  

30/08 
Doulce Mémoire 
I Ferrabosco
Direttore e violista: Paolo Pandolfo 
Voce: Alice Borciani 
Musiche antiche di Pierre Sandrin, Diego 
Ortiz, John Dowland, Dietrich Buxtehude
Villa Rufolo 
h 21.45 - € 20 

31/08
The Kinshasa Symphony Project
Kimbanguist Symphony Orchestra
Direttore: Armand Diangienda
Musiche di Beethoven, Schubert, 
Verdi, J. Strauss
Belvedere di Villa Rufolo
h 21.15 - € 40  

1/09
Largo al factotum!
Elio
Roberto Prosseda, pianoforte
Belvedere di Villa Rufolo
h 21.15 - € 35 

NAPOLIVILLAGEFESTIVAL
Terme di Agnano
Via Astroni, 24 - Info: 081 19565066  
www.napolivillagefestival.com 

2/08
Mario Biondi

3/08
Francesco Paolantoni

4/08
Novecento Napoletano

5/08
24 Grana  

8/08
Peppe Servillo
Quintetto dell’amante improvviso

9/08
Isa Danieli

10/08
Mariangela D’Abbraccio

Eventi events  <  85

26/08
Nicola Piovani

28/08
Peppino Mazzotta
Radio Argo

30/08
Nino Buonocore

1/09
James Senese

TANOTANGO
FESTIVAL INTERNAzIONALE 
DEL TANGO ARGENTINO
Galleria Principe di Napoli
Galleria Umbreto I - Circolo Ilva-
Milonga portena
A cura dell’Associazione Culturale 
Tamotango
Info: Tel. 081.2428567 
info@tamotango.it  
www.tanotango.it

ACCORDI @ DISACCORDI 
- FESTIVAL DEL CINEMA 
ALL’APERTO - XIII  EDIzIONE

Fino all’8 Settembre/until 8 
September
Parco del POGGIO 
Viale del Poggio di Capodimonte 
h 21.10 - € 4,00
Info 081 5491838 
info@accordiedisaccordi.com
www.accordiedisaccordi.com 

1/08 
Diaz 
di Daniele Vicari 
(Italia/Francia/Romania 2012 120 min.) 

2/08
Maternity Blues 
di Fabrizio Cattani 
(Italia 2011 95 min.) 
con Andrea Osvárt, Monica 
Bîrlădeanu

3/08 
La Kryptonite nella borsa 
di Ivan Cotroneo 
(Italia 2011 98 min.) 
con Valeria Golino 

4/08
Mission: Impossible – Protocollo 
Fantasma  
di Brad Bird 
(U.S.A./Emirati Arabi 2011 133 min.) 
con Tom Cruise 

5/08
J. Edgar 
di Clint Eastwood 
(U.S.A. 2011  137 min.) 
con Leonardo Di Caprio 

6/08  
17 Ragazze 
di Delphine e Muriel Coulin 
(Francia 2011 86 min.) 

7/08  
This Must Be The Place 
di Paolo Sorrentino 
(Italia/Francia/Irl. 2011 118 min.) 
con Sean Penn 

8/08
A Dangerous Method 
di David Cronenberg 
(U.K./Germ./Fr./Irl./Canada 2011 99 min) 

9/08
Miracolo a Le Havre 
di Aki Kaurismäki 
(Finlandia/Fr./Germ. 2011 93 min.)  

10/08  
Terraferma 
di Emanuele Crialese 
(Italia/Francia 2011 88 min.) 
con Filippo Pucillo, Donatella Finocchiaro

11/08
Come è bello far l’amore 
di Fausto Brizzi  
(Italia 2012 97 min.) 
con Fabio De Luigi, Claudia Gerini 

15/09
La Mammoria di Napoli Gentile
Chiostro del Convento di Santa Maria 
ai Monti, via Santa Maria ai Monti, 
333
A cura di Gruppo vocale e strumen-
tale “LA CORIOLA”. 
Ingresso gratuito/free entrance
Info: lacoriola@gmail.com

20/09
Il cembalo, ambasciator cortese 
che unisce l’Europa musicale nei 
secoli XVII e XVIII 
Chiesa di S. Maria della Mercede 
e S. Alfonso de’ Liguori, via S. 
Sebastiano 1
a cura del M° Enza Caiazzo 
Info: caiazzoenza@gmail.com

EVENTI ALL’ARENA 
FLEGREA
Info: 081 725.8000 – 081 7258000
info@mostradoltremare.it 
www.mostradoltremare.it
14/09
Enrico Brignano
35,00 – € 57,00

21/09
Gospel & Soul Show

CINEMA moVies
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12/08
In Time 
di Andrew Niccol 
(U.S.A. 2011 109 min.) 
con Justin Timberlake

13/08
Le Nevi del Kilimangiaro 
di Robert Guédiguian 
(Francia 2011  90 min.) 
con Ariane Ascaride
 
14/08
Young Adult 
di Jason Reitman
(U.S.A. 2011 94 min.) 
con Charlize Theron 

15/08
Benvenuti al Nord 
di Luca Miniero
(Italia 2011 110 min.) 
con Claudio Bisio, Alessandro Siani, 
Angela Finocchiaro 

16/08
Polisse 
di Maiwenn Le Besco 
(Francia 2011 127 min.) 
con Karin Viard, Joey Starr

17/08
L’Arte di Vincere 
di Bennett Miller 
(U.S.A. 2011 133 min.) 
con Brad Pitt 

18/08
The Iron Lady 
di Phyllida Lloyd 
(U.K 2011 105 min.) 
con Meryl Streep 

19/08
L’amore all’improvviso – Larry 
Crowne 
di Tom Hanks 
(U.S.A. 2011  98 min.) 
con Tom Hanks, Julia Roberts

20/08
E ora dove andiamo? 
di Nadine Labaki 
(Francia/Libano/It./Egitto 2011 100 min.)

21/08
Un giorno questo dolore ti sarà 
utile 
di Roberto Faenza 
(Italia/U.S.A. 2011 98 min.) 
con Toby Regbo, Marcia Gay Harden

22/08
Melancholia 
di Lars von Trier 
(Danimarca/Fr./Svez./Germ. 2011 
136 min.) 
con Kirsten Dunst, Charlotte 
Gainsbourg

23/08
La pelle che abito 
di Pedro Almodóvar 
(Spagna 2011 117 min.) 
con Antonio Banderas

24/08
Carnage 
di Roman Polanski 
(Francia/Germ./Pl./Sp.  2011 80 min.) 
con Jodie Foster 

25/08
Il giorno in più 
di Massimo Venier 
(Italia 2011  111 min.) 
con Fabio Volo, Isabella Ragonese

26/08
Posti in piedi in paradiso 
di Carlo Verdone 
(Italia 2012 119 min.) 
con Carlo Verdone

27/08
A simple life 
di Ann Hui 
(Cina/Hong Kong 2011 118 min.) 
con Andy Lau, Deannie Yip

28/08
Hunger 
di Steve McQueen (II) 
(U.K./ Irlanda 2008/2012 96 min.) 
con Michael Fassbender, Liam Cun-
ningham 

29/08
Shame 
di Steve McQueen (II) 
(U.K. 2011 101 min.) 
con Michael Fassbender 

30/08
La scomparsa di Patò 
di Rocco Mortelliti 
(Italia 2010 98 min.) 
con Nino Frassica, Neri Marcorè

31/08
Il primo uomo 
di Gianni Amelio 
(Italia/Francia/Alg. 2011 98 min.) 
con Jacques Gamblin, Maya Sansa

1/09
Scialla! – Stai Sereno 
di Francesco Bruni 
(Italia 2011 95 min.) 
con Fabrizio Bentivoglio 

2/09
Immaturi – Il viaggio 
di Paolo Genovese 
(Italia 2012 100 min.)  
con Ambra Angiolini

3-4/08
I Corti sul lettino – Cinema e 
Psicoanalisi – IV Edizione
Concorso per Cortometraggi  
Proiezione Corti Selezionati  
INGRESSO GRATUITO 
www.cinemaepsicoanalisi.com

7/09
Faust 
di Aleksandr Sokurov 
(Russia 2011 134 min.) 
con Johannes Zeiler, Anton Adasinsky

8/09
The help 
di Tate Taylor 
(U.S.A./India/Emir. Arabi  2011 137 min.) 
con Emma Stone, Viola Davis
 
Rassegna di film dalla 69° 
Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica
La Biennale di Venezia 
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29 – 30/09 
Don Giovanni, Atto Secondo
Inizio di Giacomo Agosti
Concerto  
Scavi di Ercolano – Villa dei Papiri
29/09 h 18; 30/09 h 12 
info 081 4422149 

29 /09
I cinque castelli di Napoli nel 
vedutismo pittorico
Castel dell’Ovo 
Istituto Italiano dei Castelli
Info: 333 6853918
h 10.30 
Ingresso gratuito/free entrance

29-30/09 
GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2012 
www.beniculturali.it

29 – 30/09 
Cuma, i nuovi scavi
Visita guidata /guided visit
Pozzuoli, Parco Archeologico di Cuma
Info: 081 8040430 
(prenotazione/booking service)
29/09 h 18; 30/09 h 9-15

29 – 30/09
Carte ritrovate: le indulgenze da 
Gregorio XVI a Benedetto XVI
Chiesa di S. Maria della Consolazione
Corso Resina Ercolano
Info: 081 7390234
h 9-13; 17-20

29 /09 
“Uno sguardo nel blu”
Alla scoperta delle meraviglie del Parco 
Sommerso di Gaiola con il battello 
dal fondo trasparente 
Napoli, Area Marina Protetta Parco 
Sommerso di Gaiola 
Discesa Gaiola
Info: 081 2403235 
(prenotazione/booking service)
h 11 e 15

30/09
Al Pausilypon in bicicletta
Napoli, Grotta di Seano, discesa Coroglio
partenza/starting point: 
Castel dell’Ovo h 9
h 10.15 P.zza San Luigi Posillipo 

14-15-16 /09
Coppa Davis/Davis Cup
TENNIS Club Napoli
Italia – Cile
Italy face Chile in the World Group 
play-offs.

SPORT
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Teatro Acacia
Via Tarantino 10
081.5563999
info@teatroacacia.it

Teatro Augusteo
Piazzetta Augusteo
081.414243
teatroaugusteo@libero.it

Teatro Bellini
Via Conte di Ruvo 14
081.5491266
info@teatrobellini.it

Teatro Bracco
Via Tarsia 40
081.5645323
info@teatrobracco.it

Cabaret Port’Alba
Via Port’Alba 30
081.5499953

Teatro Cilea
Via San Domenico 11
081.7141801
info@teatrocileanapoli.it

Teatro Delle Palme
Via Vetriera 16
081.419426
info@teatrodellepalme.it

Teatro Diana
Via Luca Giordano 64/72
081.5567527
diana@teatrodiana.it

Teatro Elicantropo
Vico Gerolamini 3
081.296640
teatroelicantropo@iol.it

Galleria Toledo
Via Concezione a Montecalvario 34
081.425824
galleria.toledo@iol.it

Teatro Il Primo
Viale Del Capricorno 4
081.5921898
segreteria@teatroilprimo.it

Teatro Il Piccolo
Piazzale Vincenzo Tecchio 3
081.593 2381

Teatro Le nuvole
viale Kennedy 76
081.2395653
info@lenuvole.com

Teatro Mercadante
Piazza Municipio
081.5513396
info@teatrostabilenapoli.it

Teatro Nuovo
Via Montecalvario 16
081.4976267
botteghino@nuovoteatronuovo.it

Teatro Politeama
Via Monte di Dio 80
081.7645001

Teatro San Carlo
Via San carlo 98/F
081.7972111
lettere@teatrosancarlo.it

Teatro Sancarluccio
Via San Pasquale a Chiaia 49
081.405000
sancarluccio@teatrosancarluccio.com

Teatro San Ferdinando
Piazza Eduardo De Filippo 20
081.291878

Teatro Sannazaro
Via Chiaia 157
081.403827
info@teatrosannazaro.it

Teatro Spazio Libero
Via del Parco Margherita 28
081.402712
info@spazioliberoteatro.it

Teatro Tam Gradini Nobile
1 Traversa Via Martucci
081.682814 
info@tamteatro.it

TAN - Teatro Area Nord
Via Dietro La Vigna 20
081.5851096
liberascena@libero.it

Teatro Tasso
Via Tasso 169
081.669480
info@teatrotassonapoli.it

Tin
Vico Fico Purgatorio ad Arco 38
338.4731271
teatroinstabile@hotmail.it

Teatro Totò
Via Frediano Cavara 12/E
081.296051
segreteria@teatrototo.it

Teatro Trianon Viviani
Piazza Calenda
081.2258285
boxoffice@trianonviviani.it

Teatro Troisi
Via Leopardi 192
081.6107041
biglietteria@teatrotroisi.it

BoxOffice 
Servizi per lo spettacolo
Galleria Umberto I, 17 - Napoli
Tel.: +39.081.5519188
Fax: +39.081.409259
www.boxofficenapoli.it
E-mail: info@boxofficenapoli.it

TEATRI theatres
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Ambasciatori
Via Crispi, 31 
081.7613128

America Hall
Via Angelini, 21 
081.5788982

Arcobaleno
Via Consalvo Carelli, 7 
081.5782612

Delle Palme
Vico Vetriera Vecchia, 12
081.418134

Internet Point La Piuma
Thilake Navaratne
Piazza Garibaldi 26
tel: 081.201315
internetlapiumanapoli@libero.it

La Caffeteria Sarti
Via Empedocle 48
tel: 081.2410098 / 081.3775307
fax: 081.2410098
lacaffetteriasarti@hotmail.it

Aria D’Oriente
di Abdul Ghafoor & C. snc
Piazza Capuana 14
tel: 081.5542162
ariaorienteinternet@alice.it

Abbate Anna internet point
Corso Secondigliano 134
tel: 081.7364538

Internet point
di Manco Gianluca
Via Comunale Margherita 455
tel: 081.5789310

Internet point
di Scapolatiello Rosa
Via Iommelli Niccolò 6
tel: 081.5561718

CINEMA Cinemas

INTERNET POINTS

Filangieri multisala
Via Gaetano Filangieri, 43
081.2512408

La Perla Multisala
Via Nuova Di Agnano, 36
081.5701712

Martos Metropolitan
Via Chiaia, 149
899.030820 / 081.415562

Modernissimo.it
Via Cisterna dell’Olio, 59
081.5800254

Internet point
di Ullah Saif
Via S. Sebastiano 44
tel: 081.5529220

Internet point Muhammad Saeed
Via Lettieri Pietro Antonio 25
tel: 081.5536304

Internet point di Abbate Anna
Corso Italia 132/A
tel: 081.7382345

Internet point Marino Raffaele
Via Arenaccia, 10
tel: 081.269599

Internet point
Mike point di Saiz Michele
Via Quaranta Bernardo 106/H
tel: 081.2553716 / 081 5726160

Internet point Opus informatica
di Salvatore Pennino
Piazza Cavour 146
tel: 081.298877

Internet point Xanadu s.r.l.
Via Caravaggio Michelangelo 25
tel: 081.644603

Plaza
Via Kerbaker, 85
081.5563555

Med Maxicinema The Space
Via Giochi Del Mediterraneo, 46
081.892111

Vittoria
Via Maurizio Piscicelli, 8
081.5795796

Internet point zeudi
Via Chiaia 199/C 
tel.081.0581622

Internet point Service One
Piazza Monteoliveto 13
tel: 081.3655121

Bar De Rosa
via G. Verdi 14
tel: 081.5523732

Bar Scioscio
Via Eldorado 14
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Bowling Oltremare
Viale Kennedy
081.624444 / 081.5930877

Drive in Magic World
Via Licola Mare
081.8047700
infomagic@magicworld.it

Edenlandia
Parco dei divertimenti / Amuse-
ment Park
081.2394090
info@edenlandia.it

NAPOLI E CAMPI FLEGREI

AVEDA NAPOLI
Via Fiorelli, 12 A
Info: 081.7644619
Prenotazione obbligatoria 
Booking required.

CULTI SPACAFÈ
Via Carlo Poerio, 47
Info: 081.7644619 
Prenotazione obbligatoria 
Booking required.

MIRAGE SPA CENTRE 
Via Porta Posillipo, 135d
Info: 081.7691436
Prenotazione obbligatoria 
Booking required.

STUFE DI NERONE 
Via Stufe di Nerone, 37
Info: 081.8688006

TERME DI AGNANO
Via Agnano Astroni, 24 
Tel. 081.6189111
www.termediagnano.it 
info@termediagnano.com

SVAGHI amusements

TERME E CENTRI bENESSERE 
spa and wellness Centres

Orari parco agosto e settembre:
sabato e domenica 10.30 - 24.00 / 
martedì – venerdì 15.00 – 20.00
Hours of August and September:
sat and mon 10.30 a.m. - 00.00 p.m. / 
tue – fri 3.00 p.m. – 8.00 p.m.
Ingresso al parco: € 2.00 / Tickets 
fares: € 2.00 only park
Bracciale dell’allegria: € 10.00 / € 
10.00 bracelet of happiness

MagicWorld – Parco acquatico e 
parco divertimenti / Water park 
and amusement park

TERME PUTEOLANE
Corso Umberto I, 195 -PozzuoliI
Info: 081.5261303

ISCHIA

ISCHIA THERMAL CENTRE
Via delle Terme, 15
Info: 081.984376

PARCO TERMALE CASTIGLIONE
Via Castiglione, 62
nfo: 081.982551
www.termecastiglione.it

TERME DELLA REGINA ISABELLA
Piazza S. Restituta, 1
Info: 081.994322

PARCO IDROTERMALE NEGOMBO
Via San Montano
Info: 081.986152

GIARDINI POSEIDON
Via G. Gazzella, 146 / via G.Mazzella 87
Info: 081.9087111

Via San Nullo, 14 (Giugliano in Cam-
pania) 081.8546792 / 081.8047122
info@magicworld.it
Orari parco Agosto e Settembre: 10.00 
– 18.00 / Hours of August and Sep-
tember: 10 a.m. – 6 p.m.

zoo di Napoli
Viale Kennedy, 76 081 6107123 - 
info@lozoodinapoli.it 
Apertura: tutti i giorni /Open: all week. 
Orari: 09.30 - 18.00 / Hours: 9.30 
a.m. - 6.00 p.m. Biglietti: € 5.00 / 
Tickets fares: € 5.00

GIARDINI APHRODITEAPOLLON
via Fondolillo
Info: 081.999219

PARCO TERMALE TROPICAL
Via Ruffano, 26
Info: 081.999242

AREA VESUVIANA 

TERME VESUVIANE NUNzIANTE
Lido Azzurro, Via Marconi, 36
Torre Annunziata
Info: 081.8611285

TERME DI STABIA
Nuove Terme - Viale delle Terme, 3/5
Info: 081.3913111

SCRAJO TERME
SS 145, 9 - Vico Equense
Info: 081.8015731 
www.scrajoterme.it

alberghi, affittacamere,
b&b, ristoranti

hotels, rent rooms,  
b&b, restaurants
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LUNGOMARE ADIACENzE 
seafront and neigh-
bouring areas

*****
GRAND HOTEL VESUVIO
Via Partenope, 45
Tel. 081 7640044
Fax 081 7644483
www.vesuvio.it 
info@vesuvio.it

****
EXCELSIOR 
Via Partenope, 48
Tel. 081 7640111
Fax 081 7649743
www.excelsior.it
info@excelsior.it

PALAzzO ALABARDIERI 
Via Alabardieri, 38
Tel. 081 415278
Fax 081 401478
www.palazzoalabardieri.it 
info@palazzoalabardieri.it

MIRAMARE 
Via Nazario Sauro, 24
Tel. 081 7647589 
Fax 081 7640775
www.hotelmiramare.com 
info@hotelmiramare.com 

ROYAL CONTINENTAL
Via Partenope, 38/44
Tel. 081 2452068
Fax 081 7645707
www.royalcontinental.it 
prenotazioni@royalcontinental.it

SANTA LUCIA 
Via Partenope, 46
Tel. 081 7640666
Fax 081 7648580
www.santalucia.it
info@santalucia.it

ALbERGHI hotels
***
REX 
Via Palepoli, 12
Tel. 081 7649389
Fax 081 7649227
www.hotel-rex.it
info@hotel-rex.it

PINTO STOREY 
Via Giuseppe Martucci, 72
Tel. 081 681260
Fax 081 667536
www.pintostorey.it 
info@pintostorey.it

**
AUSONIA 
Via Caracciolo, 11
Tel. 081 682278
Fax 081 682278
www.hotelausonianapoli.com
hotelausonia@interfree.it

*
CRISPI 
Via Francesco Crispi, 104
Tel. 081 668048 
www.hotelcrispi.it 
info@hotelcrispi.it

CENTRO 
city centre 

*****
ROMEO
Via C. Colombo, 45
Tel. 081 0175008 - 9 
Fax: 081 0175999 
www.romeohotel.it 
welcome@romeohotel.it

****
ART RESORT GALLERIA UMBERTO
Galleria Umberto I, 83
Tel. 081 4976224
Fax 0814976281
www.artresortgalleriaumberto.it
info@artresortgalleriaumberto.it

CARAVAGGIO 
Piazza Riario Sforza, 157
Tel. 081 2110066
Fax 081 4421578
www.caravaggiohotel.it
info@caravaggiohotel.it 

COSTANTINOPOLI 104
Via S. Maria di Costantinopoli,104
Tel. 081 5571035
Fax 081 5571051
www.costantinopoli104.com 
info@costantinopoli104.it

DEL REAL ORTO BOTANICO 
Via Foria, 192
Tel. 081 4421528
Fax 081 4421346
www.hotelrealortobotanico.it 
hoteldelreal@hotmail.com

GRAND HOTEL ORIENTE 
Via Armando Diaz, 44
Tel. 081 5512133
Fax 081 5514916
www.grandhoteloriente.it
info@grandhoteloriente.it

H2C HOTEL NAPOLI
Via Nuova Marina, 8
Tel. 081 19808650
Fax. 081 19808653
www.h2c.it
info.napoli@h2c.it

LA CILIEGINA
Via P. E. Imbriani (p.zza Municipio)
Tel. 081 19718800
Fax 081 19718829
www.cilieginahotel.it
info@cilieginahotel.com

M GALLERY
PALAzzO CARACCIOLO
Via Carbonara, 112
Tel. 081 0160111
Fax 081 0176535
www.accorhotels.com
h5565-re@accor.com
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MAJESTIC 
Largo Vasto a Chiaia, 68
Tel. 081 416500
Fax 081 410145
www.majestic.it 
info@majestic.it 

NAPLES
Corso Umberto I°, 55
Tel. 081 5517055
Fax 081 0091209
www.hotelnaples.it
info@hotelnaples.it 

NH AMBASSADOR
Via Medina, 70
Tel. 081 4105111
Fax 081 5518010
www.nh-hotels.com
nhambassador@nh-hotels.com

PALAzzO DECUMANI
Piazza Giustino Fortunato, 8
Tel. 081 4201379
Fax 081 7901540
www.palazzodecumani.com 
info@palazzodecumani.com

FERDINANDO II   
Piazza Carlo lll, 59
Tel: 081 297923 
Fax: 081 1299259 
www.ferdinandosecondo.com 
info@ferdinandosecondo.it 

RENAISSANCE NAPLES 
MEDITERRANEO 
Via Ponte di Tappia, 25
Tel. 081 7970001
Fax 081 5525868
www.renaissancehotel.com/napbr 
info@mediterraneonapoli.com

MERCURE ANGIOINO 
Via Depretis, 123
Tel. 081 5529500
Fax 081 5529509
www.mercure.com
h1601-re@accor.com

PALAzzO TURCHINI 
Via Medina, 21-22
Tel. 081 5510606
Fax 081 5521473
www.palazzoturchini.it 
info@palazzoturchini.it

SUITE ESEDRA 
Via Arnaldo Cantani, 12
Tel. 081 287451
Fax 081 5537087
www.hotelsuiteesedranapoli.it
info@hotelsuiteesedranapoli.it

***
CHIAJA DE CHARME 
Via Chiaia, 216
Tel. 081 415555
Fax 081 422344
www.hotelchiaia.it 
info@hotelchiaia.it

CORRERA 241 
Via F.S. Correra, 241
Tel. 081 19562842
Fax 081 2142820
www.correra.it 
info@correra.it

DEL GOLFO 
Via Sedile di Porto, 23
Tel. 081 4288138
Fax 081 5424454
www.albergodelgolfo.com 
info@albergodelgolfo.com

DECUMANI DE CHARME
Via S. Giovanni Maggiore 
Pignatelli, 15
Tel./fax 081 5518188
www.decumani.com
info@decumani.com 

DES ARTISTES 
Via Duomo, 61 
Tel. 081 446155
Fax 081 2110403
www.hoteldesartistesnaples.it
info@hoteldesartistesnaples.com

EXECUTIVE 
Via del Cerriglio, 10
Tel. 081 5520611
Fax 081 5519090
www.sea-hotels.com
info@sea-hotels.com

GOLDEN
Via dei Fiorentini, 51
Tel. 081 2514192
Fax 081 4241761
www.goldenhotel.it
info@goldenhotel.it

IL CONVENTO 
Via Speranzella, 137/a
Tel. 081 403977 
Fax 081 400332
www.hotelilconvento.com 
info@hotelilconvento.it

LE ORCHIDEE 
Corso Umberto, 7
Tel.: 081 5510721 
Fax: 081 2514088
www.hotelleorchidee.it
info@hotelleorchidee.it

MAISON DEGAS 
Calata Trinità Maggiore, 53
lll° piano - palazzo pignatelli
Tel.: 081 0608252 - 081 0607948 
www.maisondegas.it 
info@maisondegas.it

MERGELLINA 
Via Giordano Bruno, 115
Tel. 081 2482142
Fax 081 2482142
www.hotelmergellina.it
info@hotelmergellina.it

MH DESIGN 
Via Chiaia, 245
Tel. 081 19571576 
Fax 081 19571575
www.mhhotel.it 
info@mhhotel.it

NAPOLIT’AMO 
Via San Tommaso D’Aquino,15
Tel./fax 081 4977110
www.napolitamo.it
hotel@napolitamo.it 

NEAPOLIS 
Via F. del Giudice, 13
Tel. 081 4420815 
Fax 081 4420819
www.hotelneapolis.com
info@hotelneapolis.com

PIAzzA BELLINI
Via S. Maria di Costantinopoli, 101
Tel. 081 451732
Fax 081 4420107
www.hotelpiazzabellini.com 
info@hotelpiazzabellini.com
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SAN GENNARO 
Salita Sant’Anna di Palazzo, 3
Tel./fax 081 422344 
info@hotelchiaia.it

SAN MARCO 
Calata San Marco, 26
Tel. 081 5520338
Fax 081 6584086
www.sanmarcohotelnapoli.it
info@sanmarcohotelnapoli.it 

SCHILIzzI 
Via Matteo Schilizzi, 16
Tel. 081 5802288
Fax 081 4206932
www.schilizzihotel.it 
schilizzihotel@alice.it

TOLEDO 
Via Montecalvario, 15
Tel./fax 081 406800 
www.hoteltoledo.com 
info@hoteltoledo.com 

**
PRINCIPE NAPOLIT’AMO 
Via Toledo, 148
Tel. 081 5523626 
Fax 08119318550
www.napolitamo.it 
info@napolitamo.it

DUOMO 
Via Duomo, 228
Tel. 081 265988
Fax 081 2142918
www.hotelduomonapoli.it
hotelduomo@libero.it

EUROPEO 
Via Mezzocannone, 109/C 
4° Piano
Tel. 081 5517254
Fax 081 5522212
www.sea-hotels.com
info@sea-hotels.com

EUROPEO FLOWERS
Via Mezzocannone, 109/C 
3°Piano
Tel. 081 5517254
Fax 081 5522112
www.sea-hotels.com 
info@sea-hotels.com

NETTUNO 
Via Sedile di Porto, 9
Tel./fax 081 5510193 
www.albergonettuno.com
info@albergonettuno.com

RESIDENCE PLEBISCITO 
Via Chiaia, 79
Tel 081 410059
www.aparthotelplebiscito.it/hotel.html
hrp@hotmail.it

IN COLLINA
n the hills

*****
PARKER’S 
Corso Vittorio Emanuele, 135
Tel. 081 7612474
Fax 081 663527
www.grandhotelparkers.com
info@grandhotelparkers.it

****
BRITANNIQUE
Corso Vittorio Emanuele, 133
Tel. 081 7614145
Fax 081 660457
www.hotelbritannique.it
reception@hotelbritannique.it info@
hotelbritannique.it

GRAND HOTEL CAPODIMONTE
Via Capodimonte, 3
Tel 081 3653494 
Fax 081 0203798
www.grandhotelcapodimonte.it
info@grandhotelcapodimonte.it

PARADISO 
Via Catullo, 11
Tel. 081 2475111
Fax 081 7613449
www.hotelparadisonapoli.it
info@hotelparadisonapoli.it

RANCH PALACE 
Via Guantai ad Orsolone, 78
Tel. 081 19571450
Fax 081 19571470
www.ranchpalacehotel.it 
info@ranchpalacehotel.it

RELAIS POSILLIPO
Via Posillipo, 69
Tel. 081 2483193
Fax 081 5757622
www.relaisposillipo.it 
info@relaisposillipo.it

SAN FRANCESCO AL MONTE 
Corso Vittorio Emanuele, 328
Tel. 081 4239111
Fax 081 2512485
www.hotelsanfrancesco.it 
info@hotelsanfrancesco.it 

VILLA CAPODIMONTE 
Salita Moiariello, 66
Tel. 081 459000
Fax 081 299344
www.villacapodimonte.it 
info@villacapodimonte.it

VILLA RANIERI 
Via Cagnazzi, 29
Tel. 081 7416308
Fax 081 7437978
www.hotelvillaranieri.com 
info@hotelvillaranieri.com

***
CIMAROSA 
Via Cimarosa, 29
Tel. 081 5567044
Fax 081 5782852
www.hotelcimarosa.it
info@hotelcimarosa.it

GREEN PARK 
Via Quagliariello, 35/f
Tel./fax 081 7702420 
www.greenparkhotelnapoli.it
info@greenparkhotelnapoli.it

SPLENDID 
Via Alessandro Manzoni, 96
Tel. 081 7141955
Fax 081 7146431
www.hotelsplendid.it 
info@hotelsplendid.it

TORRE RANIERI HOTEL
Via A. Manzoni, 262
Tel. 081 5752282
Fax 081 5752165
www.torreranieri.it
info@torreranieri.it
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VILLA MARGHERITA
Via del P.co Margherita, 101
Tel. 081 3410430
Fax 081 3410719
www.villamargheritahotel.com
info@villamargheritahotel.com

**
CAMALDOLI 
Via Gabriele Jannelli, 586
Tel. 081 5466836
Fax 081 5468148
www.hotecamaldoli.it 
info@hotelcamaldoli.it

*
BOLERO PARK 
Via Santa Maria a Cubito, 692
Tel. 081 5854050 

OASI 
Via Mariano d’Amelio, 63
Tel. 081 5799778
Fax 081 5798292
cell. 348 5904504

STAzIONE CENTRALE 
central station

****
HOLIDAY INN NAPLES
Centro Direzionale isola E/6
Tel. 081 2250111
Fax 081 2250683
www.hotel-invest.com
hinaples@hotel-invest.com

LE CHEMINEE 
Via della Stadera, 91
Tel. 081 5846651
Fax 081 5844681
www.lecheminee.com 
info@lecheminee.com

MAGRI’S 
Via G. Ferraris, 118/a
Tel. 081 0088411
Fax 081 0088400
www.magrishotel.com 
info@magrishotel.com

RAMADA NAPLES
Via Galileo Ferraris, 40
Tel. 081 264344
Fax 081 200758
www.ramadanaples.com 
info@ramadanaples.com

SANT’ANGELO 
Piazza Garibaldi, 60-63
Tel. 081 5636262
Fax 081 200261
www.grandhotelsantangelo.it 
info@grandhotelsantangelo.it 

STARHOTELS TERMINUS 
Piazza Garibaldi, 91
Tel. 081 7793111
Fax 081 206689
www.starhotels.it
terminus.na@starhotels.it

UNA HOTEL NAPOLI 
Piazza Garibaldi, 9/10 
Tel. 081 5636901
Fax 081 5636972
www.unahotels.it
una.napoli@unahotels.it

***
BUONO 
Via nuova Poggioreale, 158
Tel. 081 7872825
Fax 081 7873953
www.buonohotel.it
info@buonohotel.com

CAVOUR 
Piazza Garibaldi, 32
Tel. 081 283122
Fax 081 287488
www.hotelcavournapoli.it 
info@hotelcavournapoli.it

CHANEL
Piazza Mercato, 113
Tel./ fax 081 284508 
www.hotelchanel.it 
info@hotelchanel.it

CINEHOLIDAY
Via S. Spaventa, 18
Tel. 081 286735 
Fax 081 283672
hotelholiday@live.it

CLAREAN 
Piazza Garibaldi, 49
Tel. 081 5535683
Fax 081 5634463
www.hotelclarean.it 
info@hotelclarean.it

COLOMBO
Via Nolana, 35
Via Conforti, 11/a
Tel. 081 269254
Fax 081 264756
www.hotelcolombonapoli.it 
hotel.colombo@libero.it

DE LA VILLE 
Vico Ferrovia, 6
Tel. 081 5548613
Fax 081 5548836
www.napolidelaville.it
info@napolidelaville.it

DIAMOND NAPOLI
Piazza Guglielmo Pepe, 11
Tel.: 081 5540580
Fax 081 5545862
www.hoteldiamondnapoli.it
info@hoteldiamondnapoli.it

EDEN 
Corso Novara, 9
Tel. 081 5546666
Fax 081 281983
www.hoteledennapoli.it 
info@hoteledennapoli.it

GRAND HOTEL EUROPA 
Corso Meridionale, 14
Tel. 081 267511
Fax 081 5634643
www.grandhoteleuropa.com 
info@grandhoteleuropa.com

GARDEN 
Corso Garibaldi, 92
Tel. 081 284826
Fax 081 5536069
www.hotelgardennapoli.it 
info@hotelgardennapoli.it

GARIBALDI 
Via p.s. Mancini, 11
Tel. 081 5630656
Fax 081 5631750
www.hotelgaribaldinapoli.com
info@hotelgaribaldinapoli.com

GUIREN 
Via Bologna, 114
Tel. 081 281204
Fax 081 202897
www.hotelguiren.it
info@hotelguiren.it
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IDEAL 
Piazza Garibaldi, 99
Tel. 081 202223
Fax 081 285942
www.albergoideal.it 
info@albergoideal.it

JOYFULL 
Via Traccia a Poggioreale, 663
Tel. 081.5849899
Fax 081 5849169
www.hoteljoyfull.com
info@hoteljoyfull.com

LUNA ROSSA 
Via Pica, 20-22
Tel. 081 5548752
Fax 081 5539277
www.hotellunarossa.it 
info@hotellunarossa.it

MERCURE GARIBALDI 
Via G. Ricciardi, 33
Tel. 081 6908111
Fax 081 5635906
www.accor-hotels.com
h3243-re@accor.com 

NUOVO REBECCHINO 
Corso Garibaldi, 356
Tel. 081 5535327
Fax 081 268026
www.nuovorebecchino.it 
info@nuovorebecchino.it

LA PACE 
Via Cesare Rosaroll, 11-15
Tel. 081 281116
Fax 081 0287094
www.hotelpalacenapoli.it 
info@hotelpalacenapoli.it

PLAzA (BEST WESTERN)
Piazza Principe Umberto I, 23
Tel. 081 5636168
Fax 081 5636177
www.hotelplazanapoli.it
prenotazioni@hotelplazanapoli.it

POTENzA 
Piazza Garibaldi, 120
Tel. 081 286330
Fax 0815633220 
www.hotelpotenza.it
info@hotelpotenza.com

PRATI 
Via Cesare Rosaroll, 4
(ang. Piazza P.pe Umberto)
Tel. 081 268898
Fax 081 261006
www.hotelprati.it
info@hotelprati.it

REGINA 
Via Milano, 13
Tel./Fax 081 282553
Cell. 338 2497962
www.hotelreginanapoli.it
info@hotelreginanapoli.it

SAN GIORGIO 
Via A. Poerio, 9
Tel. 081 281661
Fax 081 269702
www.albergosangiorgio.com 
albergosangiorgio@inwind.it

SAN PIETRO 
Via San Pietro ad Aram, 18
Tel. 081 286040
Fax 081 5535914
www.sanpietrohotel.it 
info@sanpietrohotel.it

SERENA
Via Galeoncello, 46
Tel./fax 081 19578947
www.hotelserenanapoli.it
info@hotelserenanapoli.it

SIRI
Via Nicola Mignogna, 15
Tel. 081 5543122
Fax 081 5543098
www.hotelsiri.it
info@hotelsiri.it

TOURIST
Via S. Spaventa, 11
Tel. 081 289225
Fax 081 5633007
www.touristhotelnapoli.it 
info@hoteltouristnapoli.it

VERGILIUS BILLIA 
Via G. Pica, 2
Tel. 081 5541288
Fax 081 5547626
www.hotel-vergilius.com 
hotelvergilius@hotmail.com

**
CASANOVA 
Via Venezia, 2
Tel. 081 268287
Fax 081 269792
www.hotelcasanova.com 
info@hotelcasanova.com

D’ANNA 
Corso Arnando Lucci, 199
Tel./fax 081 268952 
www.hoteldanna.it
info@hoteldanna.it

MILTON
Piazza Guglielmo Pepe, 14
Tel. 081 286735
Fax 081 283672
www.miltonhotel.it 
info@miltonhotel.it

ODEON 
Via Silvio Spaventa, 26
Tel. 081 285656
Fax 081 282459

SPERANzA 
Via Palermo, 31
Tel. 081 269286
Fax 081 268208
www.hotelsperanza.it 
info@hotelsperanza.it

VITTORIO VENETO 
Via Milano, 98
Tel./fax 081 201539 
www.hotelvittorioveneto.com
info@hotelvittorioveneto.com

zARA 
Via Firenze, 81
Tel. 081 287125
Fax 081 5634787
www.hotelzara.it 
info@hotelzara.it

*
CATERINO 
Via Firenze, 61
Tel./fax 081 5540603 

FIORE 
Via Milano, 109
Tel. 081 5538798
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GIGLIO 
Via Firenze, 16
Tel. 081 285177
Fax 081 287500

GINEVRA 
Via Genova, 116
Tel. 081 283210
Fax 081 5541757
www.hotelginevra.it 
info@hotelginevra.it

MIGNON 
Corso Novara, 7
Tel. 081 5548893
Fax 081 204812

MULLER 
Via Sant’Alessio, 16
Tel. 081 207745 

POKER 
Via Milano, 13
Tel./fax 081 5544106

SAYONARA 
Piazza Garibaldi, 59
Tel. 081 5540313
Fax 081 5634588

VICTORIA 
Vico Milano, 18 
Tel. 081 264835 

VIOLA 
Via Palermo, 23
Tel. 081 269368
Fax 081 5549749
www.hotelviola.it
hotelviola@hotelviola.it

CAPODICHINO

****
CHARMING INTERNATIONAL 
V.le Umberto Maddalena, 35
Tel. 081 2311004
Fax 081 5955733
www.charminginternational.it
info@charminginternational.it

MILLENIUM GOLD
V.le Umberto Maddalena, 142
Tel. 081 5955406
Fax 081 7519199
www.millenniumgoldhotel.it 
info@milleniumgoldhotel.it

***
CARLO III
Via Nuova del Campo, 63/A
Tel./fax 081 5993463
http://carloterzo.hotelinnapoli.com/
hotelcarloterzo@gmail.com

**
FIORENTINA 
Corso Secondigliano, 551
Tel. 081 5437151
Fax 081 7314354

FUORIGROTTA-AGNANO

****
AMERICAN PARK
Via Antiniana, 15
Tel. 081 5706529
Fax 081 5708180
www.montespina.com 
info@americanhotelnapoli.it

DELLE TERME DI AGNANO
Via Agnano Astroni, 24
Tel. 081 7622180
Fax 081 7622148
www.hoteltermeagnano.com
info@hoteltermeagnano.com

MONTESPINA PARK HOTEL 
Via San Gennaro, 2
Tel. 081 7629687
Fax 081 5702962
www.montespina.it
info@montespina.it

NUVO’
Via Nuova Agnano, 5
Tel. 081 1956656
Fax 081 19566583
www.hotelnuvo.it
info@hotelnuvo.it

SAN GERMANO 
Via Antonio Beccadelli, 41
Tel. 081 5705422
Fax 081 5701546
www.hsgn.it
info@hsgn.it

SAN PAOLO 
Via Terracina, 159
Tel. 081 6171766
Fax 081 5708809
www.albergosanpaolo.it
info@albergosanpaolo.it

SERIUS 
Viale Augusto, 74
Tel. 081 2394844
Fax 081 2399251
www.hotelserius.it
prenotazioni@hotelserius.it 

***
CESARE AUGUSTO 
Viale Augusto, 42
Tel. 081 5934442
Fax 081 5931757
www.cesareaugustohotel.it 
info@cesareaugustohotel.it

DOMITIANA 
Viale Kennedy, 143
Tel. 081 621777
Fax 081 6105861
www.hoteldomitiana.it 
info@hoteldomitiana.it

KURSAAL
Via R. Ruggiero, 289
Tel. 081 6190188
Fax 081 6190237
www.albergokursal.it
info@albergokursal.it

LEOPARDI 
Piazza Pilastri, 12
Tel. 081 5933711
Fax 081 5938043
www.hotelleopardi.it
info@hotelleopardi.com

MIRAVALLE 
Via degli Astroni, 380
Tel. 081 7261042
Fax 081 7268125
www.hotelmiravalle-napoli.it
info@hotelmiravalle-napoli.it

VILLA MARIA 
Via nuova Agnano, 37
Tel. 081 5704041
Fax 081 5704041
www.hotelvillamarianapoli.it
info@hotelvillamarianapoli.it
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ATTICO PARTENOPEO 
Via S. Brigida, 72
Tel. 081 5424248 
Fax 081 5422015
www.atticopartenopeo.it
info@atticopartenopeo.it

BELLE ARTI RESORT
Via S. M. di Costantinopoli, 27
Tel. 081 5571062 

BONAPACE MERGELLINA
Viale M. Cristina di Savoia, 18
Tel. 081 681267

BONAPACE PORTA NOLANA 
Via San Cosmo fuori porta Nolana, 4 
Tel. 081 5635353
Fax 081 2144085
www.bonapaceaccomodation.com
mergellina@bonapaceaccomodation.com

BOVIO SUITE
Piazza Giovanni Bovio, 22
Tel. 081 5800479
Fax 081 7041858
www.boviosweet.it
info@boviosuite.it

CAPPELLA VECCHIA 11 
Vico Santa Maria a Cappella Vecchia, 11 
Tel. 081 2405117
www.cappellavecchia11.it
info@cappellavecchia11.it

AFFITTACAMERE rent rooms
CARACCIOLO 10 
Via Francesco Caracciolo, 10
Tel. 081.6584441 
www.caracciolo10.it
info@caracciolo10.it

CASA RUBINACCI
Viale Maria Cristina di Savoia, 2
Tel. 081 660030
Cell. 3334075435
info@casarubinacci.it
www.casarubinacci.it 

CASALE DA PADEIRA
Via Soffritto, 64 (zona Camaldoli)
Tel. 081 5872156 
Fax 081 5871459
www.casaledapadeira.it
casale@casaledapadeira.it

CHIATAMONE 
Via Chiatamone, 6
Tel. 081 0608129
www.hotelchiatamone.it
info@hotelchiatamone.it

CONTE CAVOUR 
Piazza Cavour, 152
Tel. 081 292116
Fax 081 211663
www.bbnapoli.info
contecavour@bbnapoli.info

DEI DECUMANI
Via Duomo, 187
Tel. 081 440648
Fax 081 440648
www.deidecumani.it
mail@deidecumani.it

DIMORA SANT’ELIGIO
Via Bernardino Rota, 38 
Tel. 081.268165 
Fax 081 5637544
www.dimorasanteligio.it
info@dimorasanteligio.it

FIORENTINI RESIDENCE 
Via dei Fiorentini, 21
(grattacielo Medina)
Tel. 081 7901004

FREEDOM
Via Santa Lucia, 50
Tel. 081 7642011
Fax 081 3615840
www.freedomresidence.com
info@freedomresidence.com

HOTEL MEUBLE’ 
SANTA CHIARA SUITE
Via Santa Chiara, 13
Tel. 081 19810163
Fax 081 19813366
www.santachiarasuite.com
santachiarasuite@fastwebnet.it

I VICOLETTI 
Via San Domenico 
Soriano, 46
Tel. 081 5494644 

IL GIGLIO ROSSO” 
Via G. Serra, 24
Tel. 081 5604971
Cell. 3291742063
www.ilgigliorosso.freshcreator.com
ilgigliorosso@live.it  

VILLA MEDICI 
Via Bagnoli, 550
Tel. 081 7623040
Fax 081 5701934
www.hotel-villamedici.com 
info@hotel-villamedici.com

**
NUOVO DIANA 
Via degli Scipioni, 13
Tel./fax 081 5937841

OLTREMARE 
Via Cintia, 14
Tel./fax 081 7672327 

PRIMAVERA
Via Zanfagna, 39
Tel./fax 081 2392381

KENNEDY 
Via Kennedy, 425
Tel. 081 5701997
Fax 081 7621839
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IL CASTAGNO 
Viale privato rai a Camaldoli
Tel. 081 5902111

LA CASETTA
Via Carlo de Cesare, 20
Tel. 081 406810
Fax 081 2144338
www.casettavacanze.it
info@casettavacanze.it

LA LOCANDA DEL MARE 
Via Francesco Caracciolo, 10
Tel. 081 19568310
Fax 081 19568506
www.locandadelmare.it
direzione@locandadelmare.it

LA LOCANDA DELL’ARTE 
Via Pessina, 66
Tel. 081 5644640 
Fax 081 5645427
www.bbnapoli.org
info@bbnapoli.org

LA RESIDENzA 
Piazza Garibaldi, 80
Tel. 081 285461

LE MIE DIMORE 
CASA VACANzE
Via Nardones, 38
Tel. 081 19557426 
Cell. 347 8628173

LE STANzE DEL VICERE’ 
Via Stella, 94
Tel. 081 5648797

LUNA CAPRESE
Via Chiatamone, 7
Tel./fax 081 7646383
www.lunacaprese.net
info@lunacaprese.net

PARTENO 
Lungomare Partenope, 1
Tel. 081 2452095
Fax 081 2471303
www.parteno.it
bnb@parteno.it

PORT’ALBA RELAIS
Via Port’Alba, 33
Tel. 081 5645171
Fax 081 5645171
www.portalbarelais.com
info@portalbarelais.com

PUNTO 
Corso Umberto, 90
Tel. 081 5546500
Fax 081 5545156
www.residencecorsoumberto.it
info@residencecorsoumberto.it

REGINELLA RESIDENCE 
Via Toledo, 323
Tel. 081 402800 
Fax 081 412082
www.reginellaresidence.it
info@reginella.it

RESIDENzA ECHIA
Via Chiatamone, 37
Cell. 334 9072597

RESIDENzA LE ROSE
Discesa Gaiola, 73 
Tel./fax 081 5753851
www.residenzalerose.it
info@residenzalerose.it

SAN CARLO RESIDENCE
Via Francesco Girardi, 17
Tel./fax 081 4976175
www.residencesancarlo.it
info@residencesancarlo.it

SAN SEVERO RESORTS
Via San Domenico Maggiore, 9
Tel./fax 081 7901000
www.hoteldegas.it
info@hoteldegas.it

SUITE PARTENOPEA
Piazza Pilastri, 7
Tel. 081.6174360
Fax 081.6164775
www.suitepartenopea.it
daniele@suitepartenopea.it

UNA TERRAzzA SUL GOLFO CASA 
VACANzE
Via F.P. Michetti 12D/14
Tel. /Fax 081 5582835

VICTORIA HOUSE 
Via Pessina, 66 
Tel. 081 5444315
www.bbnapoli.org

WEEK END A NAPOLI 
Via Enrico Alvino, 157
Tel. 081 5781010
Fax 081 5783269
www.weekendanapoli.com
info@weekendanapoli.com
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CENTRO
city centre

AGAVE
Via Francesco Girardi, 92
Tel. 081 19577083
Fax 081 2140675

AL MASCHIO ANGIOINO 
Via S. Brigida, 51
Tel. 081 5522826
http://almaschioangioino.spaces.live.
com
pat.izzo@libero.it

A SANTA BRIGIDA
Via Santa Brigida, 51
Tel. 081 5511690 
Cell. 338 4194159
www.asantabrigida.com

A TOLEDO 256
Via Toledo, 256
Cell. 333 3000910
Tel./fax 081 422716
www.toledo256.com
info@toledo256.com

ALTRANAPOLI
Via Foria, 76
Tel. 081 290098
Cell. 3338004250

BUONANOTTE BUONGIORNO 
Corso Vittorio Emanuele, 544/a
Tel. 081 5492545
www.buonanottebuongiorno.com
adreio@hotmail.com

CAROLINA PLEBISCITO R
Piazzetta Carolina, 5
Tel./fax 081 19563208
Cell. 338 2243465
www.carolinaplebiscito.com
info@carolinaplebiscito.com

CASA AVALLONE
Via Francesco Girardi, 70
Tel. 081 0832547 
Cell. 328 1444511
www.casaavallone.net 
bebcasaavallone@live.it 

bED & bREAKFAST
CASA ARAGONESE
Via Gennaro Serra, 69
Tel. 081 7647378
Fax 081 4683773
www.casaaragonese.it
info@casaaragonese.it

CASA DEL SOLE
Via Duca Ferrante della Marra, 3
Tel. 081 5442505 
Fax 081 5802608
www.casadelsolenapoli.it
info@casadelsolenapoli.it

CASA 12 
Corso Vittorio Emanuele, 168
Tel./fax 081 405429 
www.casa12.it
casa12@gmail.com

CASALE A TOLEDO 
Via Toledo, 317
Tel./fax 081 0380758
Cell. 348 2247889 
www.casaleatoledo.it
info@casaletoledo.it

CONCORDIA 
Piazzetta Concordia, 5
Tel. 081 412349 
www.laconcordia.it
info@laconcordia.it

CORSO 377
Corso Vittorio Emanuele, 377
Tel. 081 5573689 
Fax 081 5573689 
www.corso377.net
info@corso377.net

DI FIORE
Piazza Nicola Amore, 6
Tel./fax 081 5536552
www.beddifiore.it
info@beddifiore.it

DIMORA DEI GIGANTI 
Vico Giganti, 55
Tel. 081 449053 
Fax 081 19726568
www.dimoradeigiganti.it
info@dimoradeigiganti.it

DORMIDAME CENTRO
Via Calata San Marco, 24
Cell. 331 8314871
Tel. 081 5519407
www.dormidame.it
prenotazioni@dormidame.it

DUOMO
Via San Giovanni a Mare, 40
Tel. 081 286758
www.duomobb.it
info@duomobb.it

I FIORI DI NAPOLI
Via Francesco Girardi, 92
Tel. 081 19577083
www.ifioridinapoli.it
info@ifioridinapoli.it

IL CHIOSTRO 
Via del Chiostro, 9
Tel. 081 5511687
Fax 081 2141979
www.bebchiostro.it
info@bebchiostro.it

IL SORRISO 
Via Duomo, 193 
Tel. 081 7435280
www.ilsorrisonapoli.it
urbanusky@libero.it

LA CASA DELL’ARCHITETTO 
Calata Trinità Maggiore, 4 
Tel. 081 5423124 
Cell. 347 0580393
www.lacasadellarchitetto.it
info@lacasadellarchitetto.it

LA STUFA 
Via del Chiostro, 25
Tel. 081 5422066
Cell. 347 2208738
info@bblastufa.it
www.bblastufa.it

LA TELA BIANCA 
Via Donnalbina, 56
Tel. 081 5527908
Cell. 3473604922
www.latelabianca.it
clacant@hotmail.com
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L’ALLOGGIO DEI VASSALLI 
Via Donnalbina, 56 
Tel. 081 5515118 
Fax 081 4202752
www.bandbnapoli.it
info@bandbnapoli.it

MARIA MARI’
Vico San Nicola alla Carità, 5
Tel. 081 5522943

MEDI NAPLES
Via Medina, 17
Tel. 081 5802045
www.medinaples.it
medinaples@gmail.com

MISERIA E NOBILTA’ 
Via Sant’Anna dei Lombardi, 5
Tel. 081 4971127 
Fax 081 4971127
Cell. 328 3325892
www.bbmiseriaenobilta.it
info@bbmiseriaenobilta.it

MORELLI 49
Via Domenico Morelli, 49
Tel. 081 2452291
Fax 081 19248719

NAPOLI CENTRAL CITY
Corso Vittorio Emanuele, 737
Tel. 081 19577840 
Fax 081 2140882
Cell. 3391855281
www.napolicentralcity.com
info@napolicentralcity.com

NAPOLI PLEBISCITO 
Via Chiaia, 216
Tel. 081 414926
Cell. 3335313584
www.napoli-bedandbreakfast.it
marco.vannini2@gmail.com

OLIMPO DEGLI DEI
Piazza Santa Maria La Nova, 12 
Tel. 081 5512849
olimpodeglidei@live.it

PIAzzA DANTE
Vico Mastellone, 16 (P.zza Dante)
Tel. 333 5671410 / 340 8321455
www.bbdante.it
prenotazione@bbdante.it

PISOLO
Corso Vittorio Emanuele, 487
Tel. 081 6583837 / 3289168058
www.bbpisolo.it
bbpisolo@fastwebnet.it

PULCINELLA
Via Foria, 216
Tel./fax 081 19360350 
Cell. 335 7068022
www.bnbnapoli.net
info@bnbnapoli.net

SAN BARTOLOMEO
Via San Bartolomeo, 19
Tel. 081 7901349
www.sanbartolomeo-bb.it
info@sanbartolomeo-bb.it

SAN FELICE
Via Card. G. San Felice, 33 
Tel. 081 5523259
Fax 081 4240720
Cell. 3315908742

SAN FERDINANDO 
Via Monte di Dio, 74
Tel. 081 7647582
Fax 081 7647582
www.bbsanferdinando.com
info@bbsanferdinando.com

SORIANO 44
Via S. Domenico Soriano, 44
(Piazza Dante)
Tel./fax 081 5494644
www.bbsoriano44.com
info@bbsoriano44.com

STANzULELLE 
Via Duomo, 167
Tel. 081 7645862 / 339 4486881
www.stanzulelle.it 
prenotazione@stanzulelle.it

TRIESTE E TRENTO 
Via Nardones, 17
Tel. 081 412097 
www.triestetrento.it
info@triestetrento.it

CENTRO STORICO 
historical centre

AL DUOMO
Via Duomo, 161
Tel. 081 293759
www.alduomonapoli.com
info@alduomonapoli.com 

CARAFA DI MADDALONI
Via Maddaloni, 6
Tel. 081 5513691
www.bbcarafa.com
info@bb-carafa.com

CARAFA DI MADDALONI SUITE
Piazzetta Scacchi, 7
Tel. 081 265911
www.bb-carafa.com
bbcarafa@bb-carafa.com

DELLA SAPIENzA 8
Via della Sapienza, 8
Tel. 3357203789
Fax 081299914
www.dellasapienza8.it
giu.vacca@libero.it

DOLCESONNO 
Via Egiziaca a Pizzofalcone, 75
Tel./fax 081 2451317 
Cell. 3384916755
www.bbdolcesonno.it
info@bbdolcesonno.it

DOMUSGEMI 
Via Tribunali, 309
Tel. 081 447189 
Fax 081 447189
www.domusgemi.it
info@domusgemi.it

DOMUS REGINELLA
Via Tarsia, 64
Tel. 081 5499516
www.domusreginella.it
a.ciccarelli@sold-out.it

DONNA REGINA
Via Luigi Settembrini, 80
Tel./fax 081 446799
www.discovernaples.it
info@discovernaples.net
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FORTE MARIA
Piazza Luigi Miraglia, 386
Tel./fax 081 455382

HEIDELBERG
Via Benedetto Croce, 38
Tel. 081 5522512
www.bbheidelberg.it
info@bbheidelberg.it

I COLORI DI NAPOLI 
Via S. Arcangelo a Baiano, 24
Tel. 081 5872607
Fax 081 5540813
Cell. 349 1962125
www.icoloridinapoli.net
icoloridinapoli@yahoo.it

IL CINQUECENTO 
Via Sedil Capuano, 21
Tel./fax 081 5538523
Cell. 339 4006789
www.decumani.info
ago.esposito@alice.it

MEDEA
Via S. Giovanni Maggiore 
Pignatelli, 48
Tel./fax 081 4201149
www.bebmedea.com
info@bebmedea.com

PALEPOLI B&B
Vicolo dei Maiorani, 29
(ang. S. Biagio dei Librai)
Tel. 081 19572888
www.palepoli.com
info@palepoli.com

OASI DI PULCINELLA 
Via Sapienza, 11
Tel. 081 458997
www.oasidipulcinella.it
oasidipulcinella@libero.it

SAN CARLO 
Via Nardones, 17
Tel/fax 081426209
Cell  3661427695 / 3387868780
www.bbsancarlo.it
bbsancarlo@virgilio.it

SOGGIORNO PARADISO 
Via Purgatorio ad Arco, 7
Tel. 081 4421579
Fax 081 2110347
www.soggiornoparadiso.it

TRIBU’ PALAzzO D’ANGIO’
Via Tribunali, 339
Tel. 081 454793
Fax 081 454838
www.tribunapoli.com
tribunapoli@katamail.com

CHIAIA - POSILLIPO

A CHIAIA 
Via Ferdinando Palasciano, 17
Tel./fax 081 6583667
Cell. 339 7184097
www.chiaiabaiabb.it
info@chiaiabaiabb.it

AMEDEO
Via Francesco Crispi, 26
Tel. 081 661503 / 3200697484
www.bbamedeo.it
federicovolpe@bbamedeo.it

AREA MARE 
Viale Antonio Gramsci, 30
Tel. 081 7612739
Fax 081 404269
Cell. 328 9225511
www.areamare.org
info@areamare.org

BLUE DREAM
Largo Ferrandina a Chiaia, 7
Tel. 338 4675636 
www.bluedreambedbreakfast.it
bluedreambb@libero.it

BUONAGURIO 
Piazzetta Mondragone, 12
Tel. 081.7944109 / 3392153477
www.buonagurio.it
info@buonagurio.it

CASA MIRA NAPOLI
Via Giordano Bruno, 169
Tel. 081 7611035 
Fax 081 682123
www.casamiranapoli.it
info@casamiranapoli.it

DELLE PALME
Vico Vetreria a Chiaia, 15
Tel./fax  081.425644 / 3333539634
info@bbdellepalme.it

FRANCA
Corso V. Emanuele, 110/1
Tel./fax 081 661251
www.bbfranca.it
info@bbfranca.it

I 34 TURCHI 
Via Marino Turchi, 34
Tel. 081.7647136 / 3386503554
www.i3turchi.it
doctorjj@tin.it

LA BOUGANVILLE
Via Alessandro Manzoni, 155
Tel./fax 081 7692205 
www.labouganville.com
info@labouganville.com

L’AQUILONE 
Via Francesco Crispi, 119
Tel. 081 680350
www.acquilone-cacace.it
gerardoben@libero.it

LA NAVE
Via Posillipo, 176
Tel. 081 19563142
Cell. 3396639762
www.lanavedinapoli.it

LA RIVIERA
Via Riviera di Chiaia, 66
Tel. 081 669748

LA ROSA E IL PEPERONCINO
Via M. Schipa, 66
Tel./fax 081 7612593 
Cell. 339 5782143
www.larosaeilpeperoncino.it
info@larosaeilpeperoncino.it

LATOMARE
Via Galiani, 22
Tel. 081 19563336
Cell. 333 4983464
www.latomare.it

MORELLI 
Via Domenico Morelli, 49
Tel. 081 2452291
Fax 081 2452291 
www.bbmorelli49.it
bedmorelli49@libero.it

ORAzIO 
Via Orazio, 54
Tel. 081 660537 
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PLATAMON B&B
Via Chiatamone, 55
Tel. 081 7643203 
Fax 081 7643203 
www.bebnaples.com
info@bebnaples.com

POSILLIPO
Via Posillipo, 410
Tel./fax 081 0320679 
www.bbposillipo.it
bbposillipo@libero.it

POSILLIPO DREAM
Parco Flory - Via Manzoni 214/o, pal 4b
Tel. 081 5756000
www.posillipodream.it
posillipodream@fastwebnet.it

RELAX
Via Scipione Capece, 12
Tel./fax 081 642041
robertarelax@libero.it

RESIDENzA LE ROSE 
Discesa Gaiola, 72
Tel./fax 081 5753851
www.residenzalerose.it
info@residenzalerose.it

SAN PASQUALE 
Piazza San Pasquale, 10
Tel./fax 081 7643490

TERRAzzA PIGNATELLI 
Via Ascensione, 8
Tel. 081 408351 

VILLA RIVIERA
Via F.lli Magnoni, 6
Tel. 081 404167
Fax 081 425060

STAzIONE CENTRALE 
central station

AL CENTRO E’ MEGLIO
Corso Umberto I°, 58
Tel. 081 204362 
Fax 081 2144163
Cell. 3398185353
www.alcentroemeglio.it
info@alcentroemeglio.it

ART SUITE PRINCIPE UMBERTO
Piazza Principe Umberto, 35 
Tel. 081 287251
www.artsuitebbnapoli.it
info@artsuitebbnapoli.it

DONNA ADELINA 
Piazza Nolana, 13
Tel. 081 5540075
donnadelina@hotmail.it

ELIA
Via Torino, 53
Tel./fax 081 472061 
info@soggiornoelia.it

FIRENzE 32 
Via Firenze, 32
Tel. 081 5635374
Fax 081 288435
www.bbfirenze32.it
info@bbfirenze.it

L’ATTICO RESIDENzA 
Piazza Garibaldi, 80
Tel. 081 285461 
www.latticonapoli.com
info@latticonapoli.com

NAPOLIBED
Piazzetta Sedil Capuano, 247 
Tel./fax 081 441445 
www.napolibed.it
info@napolibed.it

RE DI NAPOLI FRANCESCHIELLO
Via Tribunali, 276
Tel. 081 445952
www.redinapoli.it
info@redinapoli.it

ROBBY’S HOUSE
Via San Nicola dei Caserti, 5
Cell. 3394764759

ROOMS RENT VESUVIO
Via Mario Pomilio, 9
Tel. 081 5961381
Fax 081 7647262
www.bbvesuvio.it
info@bbvesuvio.it

SWEET SLEEP
Via Alessandro Poerio, 14
Tel. 081 260210
www.sweetsleepbeb.it
info@.sweetsleepbeb.it

VOMERO

ALBA 
Via Pitloo, 2
Cell. 340 3572459 

ALLO STUDIO CILEA 
Via Mario Costa, 16
Cell. 335 5442756
www.bed-bstudiocilea.it
studiocilea1@hotmail.it

BALLESTRA 
Via Pietro Castellino, 115
Tel. 081 5467736
www.terzogirone.it
Alessia_underscorez82@msn.com

CASA LILIANA
Via Merliani, 20
Tel. 081 5580810 
www.bedbreackfast.na.it
info@bedbreackfast.na.it

LA CASA DELLA NONNA
Piazza Medaglie d’Oro, 27
Tel. 081 5564843 / 3393658989
www.lacasadellanonna.it
info@lacasadellanonna.it 

LA TORRE DI RO’ 
Salita Moiariello, 53  
Tel. 081 457711
www.latorrediro.com
info@latorrediro.com

MY SEAGULL
Vicoletto San Mandato, 25/c
Tel. 081 5573738
Fax 081 8543595
www.bbmyseagull.it
info@bbmyseagull.it

WELCOME
Via Giacinto Gigante, 1/b 
Tel. 081 5499031 
www.bbwelcome.com
info@bbwelcome.com

FUORIGROTTA - SOCCAVO

CARAVAGGIO MANzONI
Via M. da Caravaggio, 30
Tel./fax 081.0494216
Cell. 3402956342
info@caravaggio-manzoni.it
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CASA MARINELLA
Viale Augusto, 9
Cell. 328 7079642
www.casa-marinella.com
casamarinella@hotmail.it

VITTORIA
Via Giulio Cesare, 125
Tel. 081 19568245
www.bedvittoria.it
info@bed-vittoria.it

MUSEO NAzIONALE

CUPOLE E CAMPANILI
Via Broggia, 18
Tel./fax 081 295447
www.cupioleecampanili.it
perilla@freemail.it

DORMIDAME’-MUSEO
Via Salvator Rosa, 46
Cell. 331 8314871 
www.dormidame.it
prenotazioni@dormidame.it

PIAzzA BELLINI 
Via Santa Maria di Costantinopoli, 84
Tel. 081 210869 
www.piazzabellinibadbreackfast.it
pearlwhite@libero.it

SANT’ELMO
Via S. Elmo a Carbonara, 8
Tel. 081 290507
www.santelmo.it
santelmo@hotmail.it

STELLA 10
Vico Stella, 10
Tel. 081 5493844 
Cell. 3936182715

TERRA MIA 
Via Salvator Rosa, 63
Tel. 0815491189 
www.bbterramia.com
info@bbterramia.com

TOTO’ 
Via Antonio de Curtis, 20 
Tel. 081 19708666 
Cell. 3335886114 
www.bnbnapoli.com
bnb.toto@gmail.com

VILLA BRUNA 
Via Santa Teresa degli Scalzi, 154
Tel. 081 5442079
www.bedandbreackfastvillabruna.com

HOSTEL OF THE SUN
Via Melisurgo, 15
Tel./fax 081 4206393
www.hostelnapoli.com
info@hostelnapoli.com

OSTELLO BELLACAPRI
Via Melisurgo, 4
Tel. 081 5529494
info@bellacapri.it

OSTELLI hostels
OSTELLO LA CONTRORA
Piazzetta Trinità Cesarea, 231
Tel. 081 5494014 
info@lacontrora.com 
bookings@lacontrora.com

OSTELLO MERGELLINA
Salita della Grotta, 23
Tel. 081 7612346
napoli@aighostels.com

NAPLES PIzzA HOSTEL
Via S. Paolo ai Tribunali, 44
Tel. 081 19323562
Fax 081 19323563
www.naplespizzahostel.com
info@naplespizzahostel.com
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BORGO MARINARI

BERSAGLIERA
Via Borgo Marinari, 10-11
Tel. 081 7646016
mar chiuso / Tue closed

CIRO
Via Luculliana, 29
Tel. 081 7646006 / 081 7646989
mer chiuso / Wed closed 

LA SCIALUPPA
Borgo Marinari, 5
Tel. 081 7645333
lun chiuso / Mon closed

TRANSATLANTICO
Via Luculliana, 15
Tel. 081 7649201
mar chiuso / Tue closed

zI TERESA
Borgo Marinari, 1
Tel. 081 7642565
dom sera chiuso / Sun Evening closed

LUNGOMARE E ADIACENzE 
seafront and neigh-
bouring areas

AL SARAGO
Piazza Sannazaro 201/B
Tel. 081 7612587
sempre aperto / always open

DA BRUNO
Via Rivieri di Chiaia, 213/214
Tel. 081 2512411
lun chiuso / Mon closed

CIRO A MERGELLINA
Via Mergellina, 21
Tel. 081 681780
lun chiuso / Mon closed 

CIRO A SANTA BRIGIDA 
Via Santa Brigida, 71
Tel. 081 5524072
dom chiuso / Sun closed

RISTORANTI restaurants
COCO LOCO
Piazzetta Rodinò, 31
Tel. 081 415482
dom chiuso / Sun closed 

CRUDO RE
Piazza Vittoria, 11/12
Tel. 081 7645295
sempre aperto / always open

DA DORA
Via Palasciano, 30
Tel. 081 680519
dom chiuso / Sun closed 

DAL DELICATO
Largo Sermoneta, 34
Tel. 081 667047
dom sera chiuso/Sun evening closed

DON SALVATORE
Via Mergellina, 5
Tel. 081 681817
mer chiuso / Wed closed

EL SOMBRERO GRILL
Corso Vittorio Emanuele, trav. Laganà, 11
Tel. 081 669723
lun chiuso / Mon closed

LA CANTINELLA
Via Nazario Sauro, 42
Tel. 081 7648684
dom chiuso / Sun closed 

LA CASA DI NINETTA
Via Niccolò Tommaseo, 11-12
Tel. 081 7647573

LA PIAzzETTE
Via Nazario Sauro, 21/22 a
Tel. 081 7646195
lun chiuso / Mon closed

LOCANDA DEL NERO
Via Chiatamone, 54
Tel. 081 7643553
sempre aperto / always open

GLI AMICI DI PULCINELLA 
Via Santa Brigida, 49
Tel. 081 5526750
Cell. 338 6582268

MANGIAFUOCO
Via Partenope, 12
Tel. 081 19579261
sempre aperto / always open

MARINO
Via Santa Lucia, 118 
Tel. 081 7640280
lun chiuso / Mon closed 

ROSATI
Via Chiaia, 260
Tel. 081 421686
sempre aperto / always open

ROSOLINO 
Il posto accanto
Via Nazario Sauro, 5/7
Tel. 081 7648600
sempre aperto / always open

ROSSO POMODORO
Via Partenope, 12h
Tel. 081 2481122
dom sera chiuso/Sun evening closed

ROY RESTAURANT
Riviera di Chiaia, 27
Tel. 081 416965
lun chiuso / Mon closed

SALVATORE ALLA RIVIERA
Riviera di Chiaia, 91
Tel. 081 680490
mar chiuso / Tue closed

TERRAzzA CALABRITTO
Piazza Vittoria, 1
Tel. 081 2405188
dom sera e lun chiuso
Sun Evening and Mon closed

zIO JACK 
Via Palepoli, 6
Tel. 081 2405151
mar chiuso / Tue closed

UMBERTO (Locale Storico 
d’Italia)
Via Alabardieri, 30/31
(Piazza dei Martiri)
Tel. 081 418555
lun chiuso / Mon closed
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UNOBARRATO
Via Vannella Gaetani, 8
Tel. 081 7642159
dom sera chiuso/Sun evening closed

CENTRO 
city centre

A CANzUNCELLA
Piazza Santa Maria la Nova, 18
Tel. 081 5519018 
dom chiuso / Sun closed 

AL 53
Piazza Dante, 53
Tel. 081 5499372
sempre aperto / always open

ANTICA LATTERIA
Vico II° Alabardieri, 30/32
Tel. 081 0128775 / 3384968939
Dom sera chiuso / Sun night closed

CAFFETTERIA LE MUSE
Via A. De Pretis, 64/66
Tel. 081 5522803
Cell 3313102026

CANTINA DELLA TOFA
Vico Tofa, 71
Tel. 081 406840
www.cantinadellatofa.it
domenica sera / closed on Sun

DA ETTORE
Via Serra, 39
Tel. 081 7643578
dom chiuso / Sun closed

GEORGE’S
Corso Vittorio Emanuele, 135
Tel. 081 7612474
Sempre aperto / Always open

HOSTERIA NAPOLETANA
Via Speranzella, 118
Tel. 081 0133737
Lun chiuso / Mon closed

HOSTERIA TOLEDO
Vico Giardinetto a Toledo, 78/A
Tel. 081 421257
mar chiuso / Tue closed

I BARBANTI - LE TERRAzzE
Corso Vittorio Emanuele, 328
Tel. 081 4239111
solo periodo invernale dom sera chiuso 
/ only in winter Sun evening closed

IL CUCCIOLO
Vico Berio, 5-8
Tel. 081 407902
dom chiuso / Sun closed

IL GOBBETTO
Via Serg. Maggiore, 8
Tel. 081 411483
lun chiuso / Mon closed 

IL SOLDINO
Via de Cesare, 59
Tel. 081 413925
lun chiuso / Mon closed 

Il VINACCIOLO
Via G. Serra, 29
Tel. 081 2457140
mar chiuso / Tue closed

LA CHIACCHIERATA
Piazzetta Matilde Serao, 37
Tel. 081 411465
dom chiuso / Sun closed 

LA LOCANDA DEI BORBONI
Vico Lungo Gelso, 42
Tel. 081 0480861 / 3313885992
Lun chiuso / Mon closed

LA TERRAzzA DELL’HOTEL MEDI-
TERRANEO
Via Ponte di Tappia, 25
Tel. 081 7970111
dom chiuso / Sun closed 

LEON D’ORO
Piazza Dante, 48
Tel. 081 5499404
lun chiuso / Mon closed

LOCANDA N’TRETELLA
Salita Sant’Anna di Palazzo, 25
(Adiacenza via Chiaia)
Tel. 081 427783 / 3337687111
dom chiuso/Sun closet

LOMBARDI
Via Foria, 12
Tel. 081 456220
lun chiuso / Mon closed 

MATTOzzI 
Piazza Carità, 2 
Tel. 081 5524322
sempre Aperto / always open

MEDINA 
Via Medina, 32 
Tel. 081 5515233
sempre aperto / always open

NENÈ
Piazza Municipio, 213
Tel. 081 5515718
sempre aperto / always open

‘O BREAK
Via Nuova Ponte di Tappia, 25
Tel. 081 7970571
sab e dom matt chiuso 
Sat and Sun Morning closed

OSTERIA DON MACCARONE
Via Gradoni di Chiaia, 12
Tel. 081 403251
Lunedì chiuso / Mon closed

OSTERIA SCHILIzzI
Via M. Schilizzi, 18/20
Tel. 081 19178966
Sempre aperti / every day open

SOFÌ
Via Cristoforo Colombo,3/5 
(angolo Piazza Municipio)
Tel. 081 19362083
sempre aperto / always open

TRATTORIA NENNELLA
Vico Lungo Teatro Nuovo, 103-105
Tel. 081 414338
dom chiuso / Sun closed

VOMERO

CIUCCO E SATOLLO
Via Morghen, 36
Tel. 081 7411901
Cell. 348 5904501 / 348 5904504
lun chiuso / Mon closed 

IL GALLO NERO
Via Tasso, 428
Tel. 081 643012
dom sera e lun chiuso / Sun evening 
and Mon closed 
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LA CANTINA DI SICA
via Bernini, 17
Tel. 081 5567520
lun chiuso / Mon closed

OLIVA
Via Tino da Camaino, 2/e
Tel. 081 5567459
lun chiuso / Mon closed 

LE ARCATE
Via A. Falcone, 249
Tel. 081 7613380
Mar chiuso / Tue closed

POSILLIPO

AL CICLOPE
Discesa Coroglio, 20
Tel. 081 7692340
mer chiuso / Wed closed

AL FARETTO
Via Marechiaro, 127
Tel. 081 5750407
lun chiuso / Mon closed 

AL FARO
Via Marechiaro, 132
Tel. 081 5755142
Mar chiuso / Tue closed

AL POETA
Piazza Salvatore Di Giacomo 134
Tel. 081 5756936
lun chiuso / Mon closed 

AL PRUNETO 
Discesa Coroglio,101
Tel. 081 7690744
mar chiuso / Tue closed

DA CICCIOTTO
Calata Ponticello a Marechiaro, 32
Tel. 081 5751165
sempre aperto / always open

DONNAANNA RISTORANTE 
ITALIANO
Posillipo,16c (Villa Caracciolo)
Tel. 081 7690920 
dom e lun chiuso / Sun and Mon closed

GIUSEPPONE A MARE
Via F. Russo, 13
Tel. 081 5756002
dom sera e lun chiuso / Sun evening 
Mon closed 

LA FAzENDA
Via Marechiaro, 58/a
Tel. 081 5757420
mer chiuso / Wed closed

LA MESCITA
Discesa Coroglio, 88
Tel. 081 5983375
lun chiuso / Mon closed 

LA SACRESTIA
Via Orazio, 116
Tel. 081 7611051
Mar chiuso / Tue closed

ROSIELLO
Via Santo Strato, 10
Tel. 081 7691288
mer chiuso / Wed closed

STAzIONE CENTRALE 
central station

BERGANTINO
Via Milano, 16
Tel. 081 261521
dom chiuso / Sun closed

DA ETTORE
Piazza Garibaldi, 95
Tel. 081 200380
Dom chiuso / Sun closed

LA BRACE
Via Silvio Spaventa, 16/18
Tel. 081 261526
dom chiuso / Sun closed

MIMÌ ALLA FERROVIA 
Via A. D’Aragona, 19
Tel. 081 5538525
dom chiuso / Sun closed 

AGNANO

FRALEGIO
Via Nuova Agnano, 37
Tel. 081 5704041
Merc chiuso / Wed closet

IL BRACIERE
Via Agnano Astroni, 3
Tel. 081 5886210
mer chiuso / Wed closed

LE DUE PALME
Via Terme di Agnano, 30           
Tel. 081 5706040
lun chiuso / Mon closed 

‘O CALAMARO
Viale Campi Flegrei, 30
Tel. 081 5704383
dom chiuso / Sun closed

zÌ GIORGIO
Via Scarfoglio Eduardo, 69
Tel. 081 7628344
merc chiuso / Wed closed
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LUNGOMARE E ADIACENzE 
seafront and neigh-
bouring areas

AGLIARA
Piazza Sannazaro, 73-75
Tel. 081 681787
dom chiuso / Sun closed 

ANEMA E COzzE
Via Caracciolo, 13
Via Partenope, 15-18
Tel. 081 2482158 
Tel. 081 2400001
dom chiuso / Sun closed 

ANTONIO&ANTONIO
Via Partenope, 24/27 
Via Crispi, 89
Tel. 081 2451987 / 081 682528
lun chiuso / Mon closed 

CANTANAPOLI
Via Chiatamone, 36
Tel. 081 7646110
dom chiuso / Sun closed 
da settembre sempre aperto / from 
september always open

DA ETTORE
Via Santa Lucia, 56
Tel. 081 7640498
dom chiuso / Sun closed 

DA PASQUALINO
Piazza Sannazaro, 79
Tel. 081 681524
mar chiuso / Tue closed

DONNA MARGHERITA
Vico II Alabardieri, 4-6
Tel. 081 400129
sempre aperto / always open

FRATELLI LA BUFALA
Via Caracciolo, 10
Tel. 081 669453
sempre aperto / always open

IL POMODORINO
Via S. Carlo, 27/31
Tel. 081 2520072
sempre aperto / always open

GUSTO E GUSTO
Via Partenope, 31-33
Tel. 081 2452662
sempre aperto / always open

MATTOzzI
Via Filangieri, 16
Tel. 081 416378
dom chiuso / Sun closed

PIzzA MARGHERITA
Via Riviera di Chiaia, 271
Tel. 081 2452268
sempre aperto / always open

PIzzARE’
Via Partenope, 2a
Tel. 081 7644086
lun chiuso / Mon closed

REGINA MARGHERITA
Via Partenope, 19-22
Tel. 081 7644629
sempre aperto / always open

ROSSO POMODORO
Corso Vitorio Emanuele, 84
Tel. 081 7618861
sempre aperto / always open

TRIANON DA CIRO
Parco Margherita, 27
Tel. 081 414678
sempre aperto / always open

IN COLLINA 
in the hills

ACUNzO
Via Cimarosa, 60-62
Via Aniello Falcone, 279
Tel. 081 5785362 / 081 663557
dom chiuso / Sun closed

FRATELLI LA BUFALA
Piazza Leonardo,10
Tel. 081 5781290
sempre aperto / always open

GORIzIA
Via Bernini, 29
Tel. 081 5782248
lun chiuso / Mon closed

GORIzIA
Viale privato Albino Albini, 18-20 
Tel. 081 5604642
lun chiuso / Mon closed

LA CARAFFA 
Via Piave, 45
Tel. 081 640330
lun chiuso / Mon closed

ROSSO POMODORO
Via Cimarosa, 144
Tel. 081 5568169
sempre aperto / always ope

TRATTORIA
Pizzeria Caprese
Via Giordano, 25
Tel. 081 5587584
sempre aperto / always open

CENTRO 
city centre

ANTICA PIzzERIA DA MICHELE
Via Sersale, 1
Tel. 081 5539204
dom chiuso / sun closed

ANTICA PIzzERIA DELL’ANGELO
Piazzetta Nilo, 16
Tel. 081 5422001
mar chiuso / Tue closed

A FIGLIA DO’MARENARO
Via Foria, 182
Tel. 081 440827
sempre aperto / always open

BELLINI 
Via Costantinopoli, 80
Tel. 081 459774
dom sera chiuso / sun night closed

BRANDI
Salita Sant’Anna di Palazzo, 1
Tel. 081 416928
mar chiuso / Tue closed

DONNA REGINA
Via SS. Apostoli, 4
Tel. 081 4421151
lun chiuso / Mon closed

PIZZERIE piZZa restaurants
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DA PELLONE
Via Nazionale 92,93
Tel. 081 5538614
dom chiuso / Sun closed

DAL PRESIDENTE
Via dei Tribunali, 120
Tel. 081 210903
Dom chiuso / Sun closed

DI MATTEO
Via dei Tribunali, 94
Tel. 081 455262
dom chiuso / Sun closed

LA CENTENARIA
Via Materdei, 2
Tel. 081 5447633 - 331 4812026
dom chiuso / Sun closet

LA FIGLIA DEL PRESIDENTE
Via  G. Archivio, 23 
(S. Gregorio Armeno)
Tel. 081 286738
dom chiuso/Sun closed

LA RUOTA
Via Nicola Rocco,16 (p.zza Carlo III)
Tel. 081 7805678
lun chiuso / Mon closed

LA STANzA DEL GUSTO
Via Costantinopoli, 100
Tel. 081 401578
dom chiuso / Sun closed

LOMBARDI
Via Foria, 12
Tel. 081 456220 
lun chiuso / Mon closed

LOMBARDI A SANTA CHIARA
Via Benedetto Croce, 59
Tel. 081 5520780
lun chiuso / Mon closed

NARDONES
Via Nardones, 10
Tel. 081 421467
dom chiuso / Sun closed 

PALAzzO PETRUCCI
Piazza S. Domenico Maggiore, 4
Tel. 081 5524068
dom chiuso / Sun closed

PIzzA BRA’
Piazza Dante, 73
Tel. 081 5641946
Sempre aperti / every day open 

PORT’ALBA
Via Port’Alba, 18
Tel. 081 459713
mer sera chiuso / Wed Evening closed

SORBILLO
Via dei Tribunali, 32
Tel. 081 446643
dom chiuso / Sun closed

STARITA
Via Materdei, 27-28
Tel. 081 5573682 
Tel. 081 5441485
lun chiuso / Mon closed

TRATTORIA TITINA E GENNARO
Via Santa Chiara,6
Tel. 081 5529080
lun chiuso / Mon closed

TRIANON
Via Colletta, 46
Tel. 081 5539426
lun chiuso / Mon closed

TRIUNFO
Vico II Duchesca, 10
Tel. 081 268948
lun chiuso / Mon closed

VIC’ STREET
Taverna Napoletana
Via Martucci,44
Tel. 081 662423

FUORIGROTTA E ADIACENzE 
fuorigrotta and neigh-
bouring areas

CAFASSO
Via Giulio Cesare, 156-158
Tel. 081 2395281
dom chiuso / Sun closed 

DI NAPOLI
Via Marc’Antonio, 31
Tel. 081 2396942
sempre aperto / always open

FRATELLI PELLONE
Via G. Leopardi, 239
Tel. 081 5934602
lun chiuso / Mon closed

PIzzA E CONTORNI
Via Giulio Cesare, 27
Tel. 081 5938740
sempre aperto / always open

PIzzERIA LA NOTIzIA
Via Caravaggio, 53/55
Tel. 081 7142155
lun chiuso / Mon closed
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CUCINA ETNICA ethniC food
CUCINA ETNICA
ethnic food

BAUSAN 53
Via Bausan 53 
Tel. 081 418377

CASA BASCA
Via Rocco Galdieri, 6
Tel. 081 5752053

EL BOCADILLO
Via Martucci, 50
Tel. 081 669030
www.elbocadillo.it
info@elbocadillo.it

IL PICARO
Via Martucci, 81
Tel. 081 7616244

IL SUSHIVENDOLO
Via Tommaso Campanella,5
Tel. 081 0320956
www.ilsushivendolo.it
info@ilsushivendolo.it

JAP ONE
Vico S. Maria a Cappella Vecchia, 30
Tel. 081 7646667

KUKAI RISTORANTE 
GIAPPONESE
Via Carlo De Cesare, 55/56
Tel. 081 411905
www.kukai.it

LA CUEVA
Via Martucci, 14
Tel. 081 2482091

MAR ROSSO
Vico Sergente Maggiore,14
Tel. 081 404115

MOJITO
Via Bausan, 58

NERO SUSHI JAPANESE RESTAU-
RANT
Via Partenope, 123
Tel. 081 7647426

RISTORANTE AMIR
Via Santa Chiara 25
Cell. 340 4618909

RISTORANTE CINESE THAILAND-
ESE GIADA
Via Nardones, 115-116
Tel. 081 400980

YES BRAzIL
Via Posillipo 405/c
www.yesbrazil.it
carlo.yes@hotmail.it

zEN2
Vico I. Quercia 5°
Tel. 081 5523329
www.sitoflash.it
info@zen2.it

zORBAS TAVERNA GRECA
Gradini Amedeo, 6
Tel. 081 667572

LAVANDERIE A GETTONI/
self service laundries

LAVANDERIEAUTOMATICHE.IT
Via Sigmund Freud, 52
orari feriali : 8:00 - 20:00/ hours 
workdays 8.00 a.m. - 8.00 p.m.
orari festivi: 9:00 - 14:00/ hours 
holydays 9.00 a.m. - 2.00 p.m.

SELF SERVICE LAUNDRY
via Largo Donnaregina
Tel. 328 6196341
aperti/open: lun - ven/Mon - Fri  
8.00 - 19.15; sab/Sat  8.00 - 13.15

LAVANDERIA A GETTONI
via Sigmund Freud (zona Vomero)
Tel. 081 19279419
aperti/open: lun – sab/Mon - Sat 
8.00 - 20.00; festivi/holidays 9.00 
- 14.00

LAV@SCIUGA LAVANDERIA 
AUTOMATICA
Via Sedile di Porto, 54 
trav. Via Mezzocannone
www.lavasciuga.net

trasporti transports
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TRENITALIA 
info 892021 - www.trenitalia.it

NAPOLI (Stazione Centrale) - 
AVELLINO
Biglietto/Ticket: UNICOCAMPA-
NIA U5 € 4,00 
5.42 (cambio a/change train to Nocera 
e Mercato), 7.25 (cambio a/change train 
to Salerno), 8.29, 8.45, 9.04 (cambio a/
change train to Caserta e Benevento), 
11.55 (cambio a/change train to  
Benevento), 12.43 (cambio a/change 
train to Benevento), 15.29 (cambio a/
change train to  Benevento), 16.13  
(cambio a/change train to Benevento), 
17.38 (cambio a/change train to Can-
cello e Benevento), 18.29 (cambio a/
change train to Cancello), 18.30 (cambio 
a/change to Mercato), 19.11 (cambio a/
change train to Nocera e Mercato)

AVELLINO - NAPOLI (Stazione 
Centrale)
5.37 (cambio a/change train to Mer-
cato), 6.42 (cambio a/change train to 
Salerno), 7.14 (cambio a/change train 
to Benevento), 8.04 (cambio a/change 
train to Benevento), 9.42 (cambio a/
change train to Benevento), 13.05 
(cambio a/change train to Beneven-
to), 15.00 (cambio a/change train to 

Benevento), 16.11 (cambio a/change 
train to Salerno), 19.30 (cambio a/
change train to Salerno)

NAPOLI (Stazione Centrale) - 
CASERTA
Biglietto/Ticket: UNICOCAMPA-
NIA U4 € 3,40
4.35, 4.56, 5.20, 6.24, 6.54 (P.zza 
Garibaldi), 6.55, 7.38, 7.47, 7.54 
(P.zza Garibaldi), 8.02, 8.40 (P.zza 
Garibaldi), 8.45 (P.zza Garibaldi), 9.04, 
10.56, 11.06, 11.48, 12.11, 12.25, 
12.46, 13.01 (P.zza Garibaldi), 13.05 
(P.zza Garibaldi), 13.11, 13.16, 13.20, 
13.46, 13.47, 14.04, 14.10, 15.10, 
15.20, 15.38, 15.54, 16.04, 16.20, 
16.56 (P.zza Garibaldi), 17.00 (P.zza 
Garibaldi), 17.11, 17.38, 17.47, 17.52 
(P.zza Garibaldi), 17.57 (P.zza Garib-
aldi), 18.00, 18.10, 19.04, 19.30, 
19.47, 19.52, 19.56 (P.zza Garibaldi), 
20.01 (P.zza Garibaldi), 20.04, 20.20, 
21.20, 21.38,  21.56

CASERTA - NAPOLI (Stazione 
Centrale)
5.16, 5.55, 6.10 (P.zza Garibaldi), 
6.25, 6.36, 7.04, 7.10, 7.16, 7.20 
, 7.23 (P.zza Garibaldi), 7.31, 7.46, 
7.51, 8.00, 8.36, 8.43, 8.51, 8.55, 
9.22 (P.zza Garibaldi), 9.53 (P.zza 
Garibaldi), 9.54, 11.02, 12.15, 
12.46, 13.53, 14.11, 14.12, 14.54 
(P.zza Garibaldi), 14.58, 15.10, 15.37, 
15.46, 16.10, 16.39, 16.58, 17.11, 
17.22, 17.43, 18.20 (P.zza Garibaldi), 
18.21, 18.54, 19.16, 19.29, 19.43, 
19.51,  20.26, 20.57, 21.59

NAPOLI (Stazione Centrale) - 
SALERNO
Biglietto/Ticket: UNICOCAMPA-
NIA U5 € 4,00
5.42, 6.00, 6.32, 6.36 (P.zza Garib-
aldi), 7.06, 7.25, 7.26 (P.zza Garibaldi), 
7.30, 8.30, 8.45, 8.55, 9.08, 9.18 
(P.zza Garibaldi), 9.30 (P.zza Garib-
aldi), 9.40, 9.45, 9.55, 10.13, 11.30 
(P.zza Garibaldi), 12.00, 12.30 (P.zza 
Garibaldi), 12.42, 12.56, 13.22, 13.29 
(P.zza Garibaldi), 13.55, 14.06, 14.12, 
14.30 (P.zza Garibaldi), 14.55, 15.08, 
15.22, 15.40, 16.06, 16.29 (P.zza 
Garibaldi), 16.32, 16.55, 17.06, 17.31 

(P.zza Garibaldi), 17.36, 17.58, 18.12, 
18.30, (P.zza Garibaldi), 18.55, 19.05, 
19.11, 19.22, 19.23 (P.zza Garibaldi), 
19.30 (P.zza Garibaldi), 19.56, 20.05, 
20.22, 20.30 (P.zza Garibaldi), 20.56, 
21.16, 21.22, 21.34 (P.zza Garibaldi), 
22.12, 22.22

SALERNO - NAPOLI (Stazione 
Centrale)
3.26, 5.40 (P.zza Garibaldi), 5.50 (P.zza 
Garibaldi), 6.02, 6.18, 6.30, 6.45 
(P.zza Garibaldi), 6.47, 7.02, 7.32, 
7.37 (P.zza Garibaldi), 8.01, 8.18, 
8.20 (P.zza Garibaldi), 8.30, 9.02, 
9.07 (P.zza Garibaldi), 9.27, 9.35, 
9.57, 10.24, 11.07 (P.zza Garibaldi), 
11.29, 11.44 (P.zza Garibaldi), 12.00, 
12.25, 12.26, 12.43, 13.02 (P.zza 
Garibaldi), 13.38 (P.zza Garibaldi), 
13.47, 14.02 (P.zza Garibaldi), 14.29, 
14.42, 15.02, 15.19, 15.28, 15.38, 
16.07 (P.zza Garibaldi), 16.21, 16.45 
(P.zza Garibaldi), 17.02, 17.12, 17.39, 
17.50, 17.58 (P.zza Garibaldi), 18.38, 
18.49, 19.00, 19.07 (P.zza Garibaldi), 
19.20, 19.27, 19.33, 19.56, 20.06, 
20.07 (P.zza Garibaldi), 20.20, 20.50, 
21.02, 21.19, 21.24, 22.21

METROCAMPANIANORDEST 
info: 800053939 
www.metrocampanianordest.it

NAPOLI (Stazione Centrale) - 
BENEVENTO
Biglietto/Ticket: UNICOCAMPA-
NIA U6 € 5,10
7.11, 8.29, 11.55, 12.43, 14.29, 
15.29, 16.13, 17.29, 18.29, 20.29

BENEVENTO - NAPOLI (Stazione 
Centrale)
5.21, 6.01, 6.30, 8.04, 9.04, 12.09, 
13.12, 14.12, 16.04, 18.10, 20.12 
(limitata a Cancello/last stop Cancello)

NAPOLI - CASERTA - PIED. 
MATESE
Biglietto/Ticket: UNICOCAMPA-
NIA U7 € 6,20
7.47, 10.56, 11.48, 13.47, 15.10, 
16.47, 17.47, 19.47

PIED. MATESE - CASERTA - NAPOLI
5.26, 6.25, 8.42, 11.44, 13.04, 
13.50, 14.44, 16.26
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TRENITALIA 
info 892021 - www.trenitalia.it

Biglietti: 
AV Alta Velocità   
1 CL € 58,00 – 2 CL € 45,00
ES Eurostar
1 CL € 49,00 – 2 CL € 36,00
IC Intercity
1 CL € 29,00 – 2 CL € 22,00
ICN Intercity Notte 
unica tariffa € 22,00 

NAPOLI (Stazione Centrale) - 
ROMA
4.02 (R – Regionale/stopping train), 
5.20 (R – Regionale/stopping train), 
5.36 (R - Regionale/stopping train), 
5.55 (IC - Intercity), 6.36 (R - Regio-
nale/stopping train), 6.50 (AV - Alta 
Velocità/fast train), 7.17 (IC – Inter-
city),  7.20 (AV – Alta Velocità/fast 
train), 7.30 (ICN – Intercity notte), 7.50 
(AV - Alta Velocità/fast train), 8.17 (IC  
- Intercity), 8.50 (AV - Alta Velocità/
fast train), 9.50 (AV - Alta Velocità/fast 
train), 10.17 (IC - Intercity), 10.38 (AV 
- Alta Velocità/fast train), 10.50 (AV 
- Alta Velocità/fast train), 11.17 (IC – 
Intercity), 11.50 (AV - Alta Velocità/fast 
train), 12.17 (IC – Intercity),  12.33 
(R – Regionale/stopping train), 12.50 
(AV - Alta Velocità/fast train), 13.10 
(IC), 13.30 (ES - Eurostar), 13.50 (AV 
- Alta Velocità/fast train), 14.17 (IC - 
Intercity), 14.31 (R - Regionale/stop-
ping train), 14.50 (AV - Alta Velocità/
fast train), 15.17 (IC - Intercity), 15.50 
(AV - Alta Velocità/fast train), 16.17 (IC 
- Intercity), 16.31 (R- Regionale/stop-
ping train), 16.50 (AV - Alta Velocità/
fast train), 17.17 (IC – Intercity), 17.50 
(AV - Alta Velocità/fast train), 18.18 (R 
- Regionale/stopping train), 18.30 (E – 
Eurostar), 18.42 (IC - Intercity), 18.50 
(AV - Alta Velocità/fast train), 19.17 
(AV - Alta Velocità/fast train), 19.27 
(IC - Intercity), 20.17 (IC - Intercity), 
20.27 (ICN), 20.33 (R- Regionale/stop-
ping train), 21.17 (ICN - Intercity Notte)

ROMA - NAPOLI (Stazione 
Centrale)
4.52 (R – Regionale/stopping train 
cambio a/change train to  a Formia), 
5.41 (R - Regionale/stopping train), 

6.11 Tiburtina (ICN - Intercity Notte),  
6.12 (ICN), 6.39 (IC - Intercity), 7.24 
(ICN – Intercity notte), 7.35 (AV - Alta 
Velocità/fast train), 7.39 (IC – Intercity), 
8.27 (R – Regionale/stopping train), 
9.00 (AV - Alta Velocità/fast train), 9.39 
(IC – Intercity), 10.00 (AV - Alta Veloc-
ità/fast train), 10.20 (AV - Alta Velocità/
fast train), 10.39 (IC – Intercity), 10.45 
(ES – Eurostar), 10.49 (R - Regionale/
stopping train), 11.00 (AV - Alta Ve-
locità/fast train), 11.39 (IC - Intercity),  
12.00 (AV - Alta Velocità/fast train), 
12.12 (AV - Alta Velocità/fast train), 
12.39 (IC), 12.49 (R- Regionale/stop-
ping train), 13.00 (AV - Alta Velocità/
fast train), 13.39 (IC - Intercity), 13.45 
(ES -. Eurostar), 14.00 (AV - Alta Ve-
locità/fast train), 14.39 (IC – Intercity), 
14.49 (R - Regionale/stopping train), 
15.00 (AV - Alta Velocità/fast train), 
15.39 (IC - Intercity), 16.00 (AV - Alta 
Velocità/fast train), 16.39 (IC - Inter-
city), 16.49 (R – Regionale/stopping 
train), 17.00 (AV - Alta Velocità/fast 
train), 17.15 (R –Regionale/stopping 
train), 17.30 (AV - Alta Velocità/fast 
train), 17.39 (IC - Intercity), 18.00 (AV 
- Alta Velocità/fast train), 18.39 (IC - 
Intercity), 18.50 (R – Regionale/stop-
ping train), 19.00 (AV - Alta Velocità/
fast train), 19.30 (AV – Alta Velocità/
fast train), 20.00 (AV – Alta Velocità/
fast train), 20.45 (R – Regionale/stop-
ping train), 20.50 (IC - Intercity), 21.00 
(AV - Alta Velocità/fast train), 21.52 (IC 
- Intercity)

CIRCUMVESUVIANA
info 0817722111 - 800053939 
www.vesuviana.it

LINEA NAPOLI - SORRENTO
ferma a/Stop to: Ercolano Scavi/Ruins  
-  Pompei Scavi  Villa dei Misteri/Ruins

Biglietto/Ticket: Napoli - Er-
colano Scavi /Ruins UNICOCAM-
PANIA U2 € 2,10

Biglietto/Ticket: Napoli - Pompei 
Scavi Villa dei Misteri/Ruins 
UNICOCAMPANIA U3 € 2,80

Biglietto/Ticket: Napoli - Sor-
rento UNICOCAMPANIA U5 € 4,00

Da / From Napoli (Porta Nolana):
6.09, 6.40 (DD – Direttissimo/non-
stop), 6.44 (feriale/working days), 
7.09, 7.39 (feriale/working days), 
8.11 (DD – Direttissimo/nonstop), 
8.39, 9.09, 9.39, 10.09, 10.39, 
11.09, 11.39, 12.09, 12.39, 13.09, 
13.41 (DD – Direttissimo/nonstop), 
14.09, 14.39, 15.11 (DD – Direttis-
simo/nonstop), 15.39, 16.09, 16.39, 
17.09, 17.41 (DD – Direttissimo/
nonstop), 18.09, 18.39, 19.11 (DD – 
Direttissimo/nonstop), 19.39, 20.09, 
20.39, 21.09, 21.39.

Da / From Sorrento:
6.01, 6.25, 6.49 (DD – Direttissimo/
nonstop), 7.22, 7.38 (feriale/working 
days), 7.55, 8.26 (DD – Direttissimo/
nonstop), 8.52 (feriale/working days), 
9.07, 9.37, 10.37, 11.07, 11.37, 
12.07, 12.37, 13.07, 13.25, 13.56 
(DD – Direttissimo/nonstop), 14.22, 
14.55, 15.26 (DD – Direttissimo/
nonstop), 16.07, 16.37, 17.07, 17.25, 
17.56 (DD – Direttissimo/nonstop), 
18.22, 18.55, 19.26 (DD – Direttis-
simo/nonstop), 20.07, 20.37, 21.07, 
21.37.

FUNIVIA
CASTELLAMMARE  
DI STABIA
MONTE FAITO

Biglietto/Ticket: € 5,30
9,35 - 9.50 - 10,05 - 10,35 - 11.05 - 
11,35 -12,05 - 12,35 - 13,05 - 13,35 
- 14,05 - 14,25 -14.45 - 15,05 - 
15,35 - 15,55 - 16,15 - 16,25 

DEPOSITO BAGAGLI 
left luggage
Stazione Napoli Centrale/Central 
Station Piazza Garibaldi 
Tel 081 5672181 
Orar i /Open in  hours : tu t t i  i 
giorni/7/7days; 7.00 - 23.00
Tariffe/charges:4€ per le prime 5 ore/
the first 5 hours 
0,60 € per ogni ora aggiuntiva dalla 6a 
alla 12a / hour from 6th to 12th hour
0,20 € per ogni ora successiva alla 
12a / hour from 13th hour on- 15,35 
- 15,55 - 16,15 - 16,25

UNICO NAPOLI
Biglietto orario valido 90 min. a partire 
dalla prima convalida.
Hourly ticket valid 90 min. from the 
first validation, € 1,20

Biglietto giornaliero
Valido dalle ore 00.00 fino alle ore 
24.00 del giorno di convalida.
Daily ticket; it expires at midnight of 
the day of validity; €3,60

Biglietto weekend  
giornaliero
Valido il sabato o un giorno festivo 
dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del 
giorno di convalida
Week-end daily ticket;
Valid on Saturday or on Public holidays 
expires at midnight of the day of valid-
ity; € 3,00
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Austria
Corso Umberto I, 275
Tel. / Fax 081.5534372 
lun - ven / Mon - Fri h. 9.30 - 12.30

Bangladesh
Via F. Petrarca, 50
Tel. 081.8326111 
Fax 081.8526225
lun - ven / Mon - Fri h 9.00 - 12.00

Belgio
Via Depretis, 78
Tel. 081.5512110 
Fax 081.5515022 
lun - ven / Mon - Fri h. 9.00 - 12.00

Bielorussia
Piazza Municipio, 84
Tel. 081.5522285 
Fax 081.4203302

Bolivia
Via Duomo, 348
Tel. 081.287607 
Fax 081.267907
lun - ven / Mon - Fri h. 10.00 - 13.00

Brasile
Via Francesco Giordani, 23
Tel. / Fax 081 3443359 
Mar e giov / Tue and Thu h. 10.00 
- 12.00

Bulgaria
Via Chiatamone, 63
Tel. / Fax 081.2452234 
Lun / Mon h 15.00 - 19.00; merc e 
ven / Wed and Fri h. 9.30 - 13.00

Burkina Faso
Via Vittorio Imbriani, 48
Tel. 081 6580856 
Lun - ven / Mon - Fri h.16.30 - 19.00

Camerun
Calata Villa del Popolo - Porto
Tel. 081.262166; 081.5535937
Fax 081.201374
Lun - ven / Mon - Fri h. 8.00 - 12.00

Canada
Vai G. Carducci, 29
Tel. 081.401338 
Fax 081.4104210
Lun - ven / Mon - Fri h. 8.00 - 12.00

Capo Verde
Via Torino, 6
Tel. / Fax 081.5544930
Lun - ven / Mon - Fri h. 15.00 - 19.00

Ceca Repubblica
Corso Umberto I, 275
Tel. 081.268784 
Fax 081.267336
Lun - ven / Mon - Fri h. 10.00 - 12.00

Cile
Via G. Melisurgo, 15
Tel. 081 5525268 
Fax 081.5513873
Lun, merc e ven / Mon, Wed, Fri 
h. 10.00 - 12.00

Cipro
Via G. Melisurgo, 15
Tel. 081.5521276 
Fax 081.5523878
Lun - ven / Mon - Fri h. 9.00 - 13.00 
/ 15.00 - 18.00

Colombia
Via Stazio, 3
Tel. 081.7144537 
Fax 081.7141919
Lun, mer / Mon, Wed  h. 16.00 - 
19.30

Congo
Centro Direzionale Is. A/5
Tel. 081.7875642 
Fax 081.19576342 
Lun - ven / Mon - Fri h. 8.30 - 17.00

Costa d’Avorio
Corso Umberto I, 259
Tel. 081.261755 / 081.5534933
Fax 081.266370
Lun - ven / Mon - Fri h. 9.00 - 13.00

Croazia
Via Carlo de Cesare, 5
Tel. 081.410333 
Fax 081.421190
Su appuntamento / by appointment

Danimarca
Piazzale Stazione Marittima - Porto
Tel. 081.5512211 
Fax 081.5512947
lun - ven / Mon - Fri h. 8.30 - 12.30

Dominicana Repubblica
Via Gen. Giordano Orsini, 42
Tel. 081.7648867 / 081.7640866
Lun - ven / Mon - Fri h. 9.00 - 12.30

El Salvador
Via Ponte di Tappia, 82
Tel. 081.5520217
Fax 081.5802405
Lun - ven / Mon - Fri h. 16.00 - 19.00

Estonia
Via Depretis, 19
Tel. 081.5514510 
Fax 081.5528292
Mar e gio / Tue and Thu h. 10.00 
- 12.00

Finlandia
Piazzale Stazione Marittima - Porto
Tel. 081.5512211 
Fax 081.5512947
Lun - ven / Mon - Fri h. 8.30 - 12.30

Francia
Via Crispi, 86
Tel. 081.5980711 
Fax 081.5980730
Lun - ven / Mon - Fri h. 8.30 - 12.30

Germania
Via Francesco Crispi, 69
Tel. 081.2488511 
Fax 081.7614687
Lun - ven / Mon - Fri h. 8.30 - 12.00

Giappone
Via Ponte di Tappia, 82
Tel. 081.5521573 
Fax 081.5521183
Lun - ven / Mon - Fri h. 9.00 - 13.00
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Grecia
Ambasciata di Roma
Embassy of Rome
Tel. 06.8082030
Fax 081.666835

Guatemala
Piazza dei Martiri, 30
Tel. 081.7643032 / 347.3312635
Fax 081.7643032 
Lun e gio su appuntamento / Mon 
and Thu by appointment

Guinea
Corso Meridionale, 39
Tel. 081.7571482 / 081.7571394
Fax 081.7570595
Mar, Ven /Tue,  Fri h. 16.00 - 19.00

Honduras
Via Ponte dei Francesi, 35
Tel. 081.5590289 
Fax 081.5599186
Lun - ven / Mon - Fri h. 9.00 - 14.00

Indonesia
Via Parco Comola Ricci, 39
Tel. 081.0125521 
Fax 081.0321138
Lun - ven su appuntamento / Mon - 
Fri by appointment

Islanda
Via Petrarca, 93/9
Tel. 081.5752108 
Fax 081.5753083
Lun - ven / Mon - Fri h. 8.00 - 13.00

Kazakhstan
Ambasciata a Roma / Embassy 
of Rome
Tel. 06.68808640 
Fax 06.68891360

Lussemburgo
Via Santa Brigida, 51
Tel. 081.5510060
Fax 081.5513138
Mar / Tue h. 9.00 - 13.00

Malta
Via Ponte di Tappia, 82
Tel. 081.5521573 
Fax 081.5521183
Lun - ven / Mon - Fri h. 9.00 - 13.00

Marocco
Centro Direzionale Is. G1
Tel. 081.7879009 
Fax 081.7879047
Lun, merc e ven / Mon, Wed, Fri 
h. 9.00 - 13.00

Messico
Largo Sermoneta, 22
Tel. 081.5751185 
Fax 081.5751315
Lun - ven / Mon - Fri h. 10.00 - 
13.00 / 16.00 - 18.00

Monaco
Via Scipione Capace, 10/H
Tel. 081.2488141
Fax 081.666688
Lun - ven / Mon - Fri h. 9.00 - 13.00

Niger
Galleria Umberto I°, 27 
Tel. / Fax 081.405200
Lun - ven / Mon - Fri h. 9.00 - 13.00

Norvegia
Piazzale Stazione Marittima - Porto
Tel. 081.5512211 
Fax 081.5512947
Lun - ven / Mon - Fri h. 8.30 - 12.30

Paesi Bassi
Via Depretis, 114
Tel. 081.5513003 
Fax 081.5510776
Lun - ven / Mon - Fri h. 10.00 - 
12.00 / 16.00 - 18.00

Panama
Via Duomo, 319
Tel. 081.6028540/1
Fax 081.6063004
Lun - ven / Mon - Fri h. 9.00 - 13.00 
/ 14.00 - 17.00

Paraguay
Viale Gramsci, 18
Tel. 081.7616383 
Fax 081.7616373
Lun - ven / Mon - Fri h. 9.30 - 13.30 
/ 16.00 - 19.30

Perù
Via Santa Brigida, 51
Tel. 081.5517062 
Fax 081.5513138
Lun - ven / Mon - Fri h. 9.00 - 12.00 
/ 15.00 - 17.00

Polonia
Ambasciata di Roma / Embassy 
of Rome
Tel. 06.36204302

Portogallo
Via Nardones, 118
Tel. 081.413540 
Fax 081.404409
Mar / Tue 15.30 - 18.30; 
gio / Thu 9.30 - 13.30 / 15.30 - 18.30

Regno Unito
Via dei Mille, 40
Tel. 081.4238911
Fax 081.422434
Lun - ven / Mon - Fri h. 9.30 - 12.30 
/ 14.00 - 16.00

San Marino
Via Loggia dei Pisani, 13
Tel. 081.5519645 
Fax 081.5802599
Lun - ven / Mon - Fri h. 9.00 - 19.00

Senegal
Via Melisurgo, 15
Tel. 081.5525268 
Fax 081.5510212
Lun, merc e ven / Mon, Wed, Fri  
h. 10.00 - 12.00

Sierra Leone
Via Generale Giordano Orsini, 42
Tel. 081.7640866 
Fax 081.7648867
Lun - ven / Mon - Fri h. 9.00 - 12.30

Slovacchia
Via Franco Alfano, 63
Tel. 081.5753165  
Fax 081.7323016
Lun - ven / Mon - Fri 
h. 10.00 - 12.00

Spagna
Via dei Mille, 40
Tel. 081.414115 / 081.411157
Fax 081.401643
Lun - ven / Mon - Fri h. 9.00 - 13.00



Sri Lanka
Ambasciata Roma / Embassy 
of Rome
Tel. 06.8554560

Stati Uniti d’America
Piazza della Repubblica
Tel. 081.5838111 
Fax 081.7611869
Lun - ven / Mon - Fri h. 8.00 - 13.00 
/ 14.00 - 17.00

Svezia
Via Toledo, 156
Tel. / Fax 081.5512852 
Lun - ven / Mon - Fri h. 10.00 - 13.00

Svizzera
Console Onorario di Svizzera
Via Carlo Poerio, 9
Tel. 335-8315257 
Fax 081.5785594

Sud Africa
Via Stendhal, 23
Tel. 081.5525835 
Fax 081.5514036
Lun - ven / Mon - Fri h. 9.00 - 13.00

Tunisia
Centro Direzionale Is. F/10
Tel. 081.7345161
Fax 081.7345163
Lun - gio / Mon - Thu h. 9.00 - 14.00 
Ven, sab / Fri, Sat h. 9.00 - 13.00

Turchia
Via Santa Lucia, 20
Tel. / Fax 081.5511201
Lun - ven / Mon - Fri h. 9.30 - 13.00

Ucraina
Via Toledo, 106
Tel. 081.7875433 
Fax 081 6057867
Lun, mar, gio e ven/ Mon, Tue, Thu 
and Fri  h. 9.15 - 13.00
Lun e Gio / Mon and Thu 15.00 - 18.00

Ungheria
Via Toledo 156
Tel. 081.5511115 
Fax 081.5523953
Lun - ven / Mon - Fri h. 9.00 - 13.00 
/ 16.00 - 19.30

Uruguay
Via Gradoni di Chiaia,, 10
Tel/fax 081.405478
Lun - Ven / Mon - Fri h. 8.30 - 12.30

Venezuela
Via Depretis, 102
Tel. 081.5516790 
Fax 081.5422846
Lun - ven / Mon - Fri h. 9.00 - 13.00
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134  >  Numeri utili useful numbers

Carabinieri 112 
Polizia 113 
Polizia Stradale 081 5954111
081 2208311 
Vigili del Fuoco 115 
Guardia di Finanza 117 
Polizia Municipale 081 7513177 
Guardia Costiera 1530 
Pronto Soccorso 118 
C.R.I. 800 358358 
Urp Asl 1 081 2544452 
Ferrovie dello Stato 892 021 
Trenitalia (Call Center) 199303060 
Circumvesuviana 0817722444 
Capitaneria di Porto 081206133 
Aeroporto Capodichino 
(Call Center) 848 88773; da cel-
lulare o estero: 0817515471 
ACI 803116 
TAXI 081 5707070 - 081 5564444 
- 081 5560202 - 081 5515151 - 
081 5525252

NUMERI VERDI
Protezione Civile 800343435 
Polizia Ambientale 800801670 
Viabilità 800014014 

usueful numbers
Police 112 - 113 
Traffic Police 081 5954111
081 2208311 
Fire brigade 115 
Revenue Guard Corps 117 
Municipal Police 081 7513177 
Coastguard 1530 
First aid station 118 
C.R.I. 800 358358 
Urp Asl 1 081 2544452
State Railways 892 021 
Trenitalia - Call Center 
199303060 
Circumvesuviana 081 7722444 
Sepsa 800 001616 
Sita (information from 7,30 a.m. to 
8,30 p.m.) 199 730749 3 

Metronapoli 800 568866 
Harbour-office 081 206133 
Capodichino Airport Call Center 
84888773; from mobile phone or 
abroad 081 7515471 
Tirrenia 081 7201111 
Metrò del Mare (from 9 a.m. to 7 
p.m.) 199 446644 
ACI 803 116 
Radiotaxi 081 5707070 - 
0815564444 - 081 5560202 - 
0815515151 - 081 5525252

NUMERI UTILI useful numbers

Regione Campania
Assessorato al Turismo
Centro Direzionale - Isola C5 - 80143 Napoli 
Tel. 081 7968814 - Fax 081 7968576
Numero verde 800 223366
www.regione.campania.it 
www.incampania.com

ENTI PROVINCIALI  
PER IL TURISMO

NAPOLI 
Piazza dei Martiri, 58 - 80121
Tel. 081 4107211  
Fax 081 401961
www.eptnapoli.info
Info: Stazione Centrale 
Tel. 081 268779

AVELLINO 
Via Due Principati, 32/a 
Infopoint: 0825 74732
www.eptavellino.it
info@eptavellino.it

BENEVENTO 
Via Nicola Sala, 31 - 82100
Infopoint: 0824 319911
www.eptbenevento.it
info@eptbenevento.it 

CASERTA 
c/o Palazzo Reale - 81100
Infopoint: 0823 321137
www.eptcaserta.it
enturismo.caserta@virgilio.it

SALERNO 
Via Velia, 15 - 84125
Infopoint: 089 231432 
www.eptsalerno.it 
info@eptsalerno.it

AzIENDE AUTONOME CURA 
SOGGIORNO E TURISMO

AMALFI 
C.so Repubbliche Marinare, 27 
84011 (SA)
Infopoint: 089 871107
www.amalfitouristoffice.it
info@amalfitouristoffice.it

CAPRI 
Piazzetta Cerio, 11 - 80073 (NA)
Infopoint: 081 8371524 
081 8370634 / 081 8370686
www.capritourism.com
capritourism@capri.it
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CASTELLAMMARE DI STABIA 
Piazza Matteotti, 34/35 - 80053 (NA)
Tel./ Fax 081 8728424
www.stabiatourism.it 
stabiae@interfree.it 

CAVA DE’ TIRRENI 
Corso Umberto I, 208 - 84013 (SA)
Tel. 089 341572 / Fax 089 463723
www.cavaturismo.sa.it
info@cavaturismo.sa.it

ISCHIA e PROCIDA
Via Antonio Sogliuzzo, 72 - 80077 (NA)
Infopoint: 081 5074231
Tel. 081 8101968 (Procida)
Fax 081 5074230
www.infoischiaprocida.it
az.turismo@infoischiaprocida.it
Uff. Info 081 5074231

MAIORI 
Corso Reginna, 73 - 84010 (SA)
Infopoint: 089 877452 
www.aziendaturismo-maiori.it
info@aziendaturismo-maiori.it

PAESTUM 
Via Magna Grecia, 887 - 84063 
Paestum (SA)
Tel. 0828 811016 
Fax 0828 722322
www.infopaestum.it
info@infopaestum.it 

POMPEI 
Via Sacra, 1 - 80045 (NA)
Tel. 081 8507255 
Fax 081 8632401
www.pompeiturismo.it
info@pompeiturismo.it

POSITANO 
Via del Saracino, 4 - 84017 (SA)
Tel. 089 875067 
Fax 089 875760
www.aziendaturismopositano.it
info@aziendaturismopositano.it

POzzUOLI 
Via Campi Flegrei, 3 - 80078 (NA)
Infopoint: 081 5266639 
081 5265068
www.infocampiflegrei.it/
azienturismopozzuoli@libero.it

RAVELLO 
Via Roma 18/bis - 84010 (SA)
Tel. 089 857096 
Fax 089 857977
www.ravellotime.it/
info@ravellotime.it 

SALERNO 
Via Lungomare Trieste 7/9 - 84121 
Tel. 089 224744 
Fax 089 252576
www.aziendaturismo.sa.it/
uff.promozioni@aziendaturismo.sa.it

SORRENTO - SANT’AGNELLO 
Via L. De Maio, 35 - 80067 (NA)
Tel. 081 8074033 
Fax 081 8773397
www.sorrentotourism.com
info@sorrentotourism.com

VICO EQUENSE 
Via S. Ciro, 16 - 80069 (NA) 
Tel. 081 8015752 
Fax 081 8799351 
www.vicoturismo.it
info@vicoturismo.it

la pubblicazione è stata chiusa 
in redazione il 25/07/2012
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