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Napoli
DIREZIONE REGIONALE MUSEI CAMPANIA
VISITE GUIDATE durata 1h - 2h
percorsi di visita alle collezioni permanenti, adeguati nei contenuti e nelle modalità di
comunicazione, ad ogni esigenza di pubblico per gruppi scolastici e gruppi di adulti a:

· CERTOSA E MUSEO DI SAN MARTINO
· CASTEL SANT’ELMO E MUSEO DEL NOVECENTO
· MUSEO DELLA CERAMICA DUCA DI MARTINA IN VILLA FLORIDIANA
· MUSEO DIEGO ARAGONA PIGNATELLI CORTES E MUSEO DELLE CARROZZE

MUSEO E REAL BOSCO di CAPODIMONTE
VISITA A TEMA nel Museo
VISITA ALLA COLLEZIONE FARNESE visita al I piano per scoprire i
capolavori della collezione permanente del Museo | per tutti | durata 1h15
OLTRE CARAVAGGIO un percorso guidato al nuovo allestimento del II
piano del Museo, partendo da Caravaggio sino ad arrivare ai capolavori
naturalistici e barocchi del ‘600 e ‘700 napoletano | 11-18 anni | durata 1h15
DONNE, AMANTI, DIVINITÀ storie di Regine forti, potenti e amanti
focose nei ritratti del I piano | 11–18 anni | durata 1h15
VISITA ALLA SEZIONE DI ARTE CONTEMPORANEA un tour al III piano
per immergersi nei capolavori dall’arte povera a quella concettuale |
per tutti | durata 1h15
IL MEDIOEVO NAPOLETANO ED IL MUSEO una passeggiata storico
artistica dagli Angioini agli Aragonesi | 11-18 anni | durata 1h15

PERCORSI DIDATTICI nel Real Bosco
DA PORTA PICCOLA A PORTA DI MEZZO una passeggiata nel Real Bosco
raccontando dei Re che hanno trasformato la Collina di Capodimonte |
per tutti | durata 2h
CACCIA NEL REAL BOSCO la visita nel Real bosco sarà animata da una
divertente caccia al tesoro | 5 - 13 anni | durata 2h
VISITA COMBINATA TRA BOSCO E MUSEO un tour fra gli alberi ricchi di
legende del Real Bosco e i capolavori della Collezione Farnese nel Museo
per tutti | durata 2h
IO SONO UN ALBERO… NOI SONO UN BOSCO un’attività in cui
studiando la struttura e gli elementi degli alberi si realizzerà un libricino
di similitudini dal titolo Io sono un albero. Accostati l’uno all’altro, gli
elaborati ﬁnali permetteranno di capire come tutti insieme formiamo un
bosco fatto di similitudini e diversità | 5-10 anni | durata 1h30

VISITE CON SPETTACOLO a PALAZZO REALE
visite guidate con interventi teatrali

in collaborazione con

BALLO A CORTE

3-10 anni | durata: h 1,30

I sontuosi ambienti dell’Appartamento Storico, con le sale d’etichetta, si animano dei
battibecchi fra la Regina Maria Carolina e il Re Ferdinando di Borbone impegnati ad
organizzare il “gran ballo” sulle note del minuetto.
per la scuola: 30 gennaio > 10 marzo (tutti i feriali tranne il mercoledì) ore 9.30 e 11.30
per la famiglia e gruppi: sabato 18 febbraio ore 15 e 17
domenica 19 febbraio ore 10, 12, 15, 17 | lunedì 20 e martedì 21 febbraio ore 15 e 17.

ABBUFFATE STORICHE

per tutti | durata: h 1,30

Intorno a tavole imbandite a festa, un irreprensibile maggiordomo e un’improbabile
cameriera accompagneranno il pubblico alla scoperta delle abitudini alimentari di palazzo.
per la scuola: 20 > 31 marzo (tutti i feriali tranne il mercoledì) ore 9.30 e 11.30
per la famiglia e gruppi: sabato 25 marzo ore 15 e 17 | domenica 26 marzo ore 10, 12, 15 e 17.

Salerno
PADULA

VISITE GUIDATE percorsi di visita a uno dei più grandi monasteri d’Europa, voluto e
ﬁnanziato nel 1306 da Tommaso Sanseverino, conte di Marsico, adeguati nei contenuti e
nelle modalità di comunicazione, ad ogni esigenza di pubblico per gruppi scolastici e
gruppi di adulti a:
90’ • CERTOSA DI SAN LORENZO
120’ • MONASTERO E CORTE ESTERNA
180’ • MONASTERO, CORTE ESTERNA, CASA MUSEO DI JOE PETROSINO, MUSEO CIVICO
MULTIMEDIALE, BATTISTERO DI SAN GIOVANNI IN FONTE
120’ • IL BORGO E I MUSEI CIVICI (museo civico multimediale, casa museo di Joe Petrosino)

PERCORSI DIDATTICI speciali
LABORATORI CERTOSINI durata: 45’
CERTOSA CONTEMPORANEA durata: 45’
LA CERTOSA NASCOSTA durata: 60’
SULLE TRACCE DEI TEMPLARI durata: 60’

PAESTUM & VELIA
VISITE GUIDATE al Parco Archeologico di Paestum e a Velia percorsi di visita
tra le antiche città greco-romane di Poseidonia e di Elea, adeguati nei contenuti e nelle
modalità di comunicazione, ad ogni esigenza di pubblico | durata 1h - 2h

ATTIVITA’ DIDATTICHE nel Parco Archeologico di Paestum
SULLE TRACCE DELL’ORO visita con caccia al tesoro | 5-13 anni | durata 2h
UNA CASA DIVINA visita-laboratorio nella città di Poseidonia-Paestum | 5-10 anni | 1h30
DEMOCRATICA-MENTE visita-dibattito sul funzionamento della società | 11-18 anni | 2h
DIVINA ARCHITETTURA itinerario sugli ediﬁci e la religiosità greca e romana | 10-18 anni | 2h30
INCONTRO TRA POPOLI visita-dibattito sulle popolazioni del passato | 11-18 anni | 2h
ATTRAVERSO LA LETTERATURA visita accompagnata da letture di brani letterari | 11-18
anni | 2h30
A Paestum e Velia: FAMILY LAB visite a tema con laboratori d’arte per tutta la famiglia
in giornate dedicate
A Velia: PERCORSI E PASSEGGIATE NATURALISTICHE, CACCE AL TESORO, ATTIVITA’
DIDATTICHE A TEMA [su richiesta] in collaborazione con ArcheoTrekking

Caserta
SANTA MARIA CAPUA VETERE
Circuito Archeologico Antica Capua
Deﬁnita da Cicerone “l’altera Roma”, conserva il prezioso Anﬁteatro secondo per
dimensioni solo al Colosseo. I percorsi di visita, adeguati nei contenuti e nelle
modalità di comunicazione, includono anche il Museo dell’Antica Capua e il Mitreo.

VISITE GUIDATE durata 1h - 2h

graﬁca soﬁa de capoa

CONTATTI Le Nuvole Arte & Archeologia
NAPOLI - Capodimonte e siti Polo Museale della Campania
prenotazioni call center coopculture 848 800 288 (da rete ﬁssa)
0639967050 (da rete mobile) - lun/ven ore 9/13 - 14/17; sabato 9/14
NAPOLI - visite spettacolo a Palazzo reale
SALERNO - Parco Paestum & Velia - Padula
CASERTA - Circuito Archeologico Antica Capua
prenotazioni uﬃci nuvole 0812395653 (feriali 9/17)
arte@lenuvole.it | fb @lenuvole

lenuvole.it
Tutte le attività sono solo su prenotazione e sono da intendersi oltre il costo di ingresso al sito (ove previsto)

