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NAPOLI E LE OFFICINE BORBONICHE
MUSEO NAZIONALE DELLE FERROVIE

GALLERIE BORBONICHE
E … UN TOCCO DELLA “NAPOLI VELATA”

23 – 24 MARZO
1° GIORNO:

PISA – NAPOLI – PIETRARSA

Ore 6.30 Ritrovo presso SS. Dei Treni Pisa Centrale e partenza con Treno IC per Napoli.
Ore 12.29 Arrivo, trasferimento presso l’Hotel e pranzo. Passeggiata per il centro.
Ore 16.12 Partenza con treno per Pietrarsa per la visita al Museo delle Ferrovie, dove è nata la storia
delle ferrovie italiane. Il 3 ottobre 1839 nel Regno delle Due Sicilie veniva inaugurata la prima strada
ferrata d’Italia. Era lunga 7.411 metri e congiungeva Napoli a Portici, sulla stessa direttrice della linea
Napoli-Salerno. L’obiettivo di Ferdinando II era ambizioso: affrancare il suo regno dalla supremazia
tecnologica di Inghilterra e Francia. Rientro a Napoli, cena e pernottamento.
2° GIRONO:

NAPOLI – PISA

Prima colazione in hotel. Ore 8.45 Incontro con la guida e visita a piedi della città toccando il centro
storico con sosta al Duomo, la cui realizzazione per volere dell’imperatore Costantino I che lo arricchì
molto con le sue donazioni… Ore 10.00 Ingresso riservato alla Farmacia degli Incurabili, la parte
più mirabile e meglio conservata dell’antico ospedale del Reame. Insuperato capolavoro del baroccorococò, è al tempo stesso efficiente laboratorio del farmaco ed intrigante luogo di rappresentanza per
l’élite scientifica dell’Illuminismo napoletano. La successione delle sale: controspezieria, sala grande,
laboratori; mostra un rigoroso controllo degli spazi connesso all’efficienza di una moderna farmacia
insieme ad una sapiente armonia costruita dai rimandi di colore dalle “riggiole” alle maioliche, dagli
stigli agli intagli dorati. Domenico Antonio Vaccaro nel 1729 eseguì i disegni per la nuova Fabbrica
dovrà farsi per l’allargamento dell’ospedale di questa Santa Casa. Proseguimento della passeggiata per
il centro con arrivo per le Ore 12.00 Ingresso alla Galleria Borbonica, considerata il vanto
dell’ingegneria civile borbonica in sotterraneo ed il percorso “Standard” consente di visitarla e di
apprezzarla come una vera e propria opera d’arte. Si attraverseranno gli ambienti legati ai tratti
rinascimentali dell’acquedotto della Bolla, ammirando i tre ponti ed i muri realizzati dai Borbone per
attraversare le cisterne conservandone la funzionalità, gli ambienti adattati a ricovero bellico durante la
II Guerra Mondiale in cui sono stati ritrovati numerosi oggetti utilizzati all’epoca, faranno da cornice
enormi frammenti di statue, le auto e le moto d’epoca ritrovate. Al termine tempo a disposizione per il
pranzo e per passeggiare per il centro.
Ore 16.45 Ritrovo in Hotel, ritiro dei bagagli e trasferimento presso la Stazione Centrale.
Orte 17.30 Partenza con Treno IC per Pisa.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 198,00
Supplemento camera singola € 25.00

La quota comprende:

- Viaggio in Treno IC A/R Pisa/Napoli A/R
- Tkt per treno del 2° giorno Napoli centrale/Pietrarsa A/R
- Sistemazione in Hotel 4* in camere doppie con servizi privati incluso deposito bagagli per il 2°giorno
e facchinaggio
- Servizio guida come da programma
- Trattamento di pensione completa in hotel incluso le bevande
- Ingresso riservato alla Farmacia degli Incurabili
- Ingresso riservato alla Galleria Borbonica
- Accompagnatore
- Assicurazione medico bagaglio
La quota non comprende:

- Ingresso al Museo Nazionale delle Ferrovie: over 65anni e ragazzi € 6.50 – intero € 9.00
- Pranzo del 2° giorno
- Mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente detto a “La quota comprende”

Le iscrizioni si ricevono presso Mugeltravel via Cisanello, 4 Pisa Tel. 050/571366 –
331/1752566 – pisa@mugeltravel.com

2

