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75015     P I S T I C C I   (MT) 

 

Pisticci, 20/04/2017 

 
Oggetto: itinerario visita guidata a Napoli classi seconde Scuola Secondaria I° 

 

Alla scoperta dei luoghi piu’ suggestivi di Napoli: CASTEL DELL’OVO E NAPOLI 

ROCOCO’ 

GIORNATAPPO 

Partenza venerdi 28 aprile e rientro in serata. RNATAPPO: 

 Partenza alle h 5,00  a Pisticci dinanzi piazzale liscio. 

 Arrivo previsto in mattinata a NAPOLI. 

 VISITA DIDATTICA GUIDATA: CASTEL DELL’OVO, con Guida storica dell’arte. Uno 
straordinario itinerario, a cura dell'Istituto Italiano dei Castelli, per visitare ambiti 
inediti del più antico castello di Napoli. A corredo della visita guidata un 
interessantissimo seminario alla scoperta degli altri castelli napoletani. Da 
sottolineare, inoltre, che l'itinerario si svolge sui resti dell'antica isola di Megaris 
che costituì, insieme al monte Echia, il primitivo nucleo dell’antica Partenope. In 
epoca romana il patrizio Lucullo realizzò una grandiosa villa, sull'isola, della quale 
oggi restano tracce nei sotterranei di Castel dell'Ovo. Abitata dai monaci basiliani, 
nell'alto medioevo, l’isola fu trasformata in castello dai Normanni. Angioini e 
Aragonesi arricchirono il castello di nuovi edifici. Con l’arrivo degli Spagnoli il 
castello fu trasformato, infine, nella poderosa fortezza ancora oggi visibile [Durata 
prevista: 1 ora 30 minuti circa]. 

 PRANZO AL SACCO a cura del gruppo scolastico. 

 POMERIGGIO : VISITA DIDATTICA GUIDATA: NAPOLI ROCOCO’ + MUSEO CAPPELLA 
SAN SEVERO, con Guida storica dell’arte. Un itinerario inedito che contrappone la 
gioiosità e la luminosità del rococò napoletano alle atmosfere tenebrose e 
drammatiche della Cappella Sansevero. Si inizia con la bellissima Guglia 
dell’Immacolata che svetta al centro della Piazza del Gesù. Si prosegue con la 
Chiesa di San Gregorio Armeno e l'annesso chiostro.Superata la chiesa si visitano 
le celeberrime botteghe artigiane, specializzate in arte presepiale, che ancora 
producono secondo gli antichi stilemi del barocco napoletano. Si prosegue con la 
visita della famosissima Cappella Sansevero caratterizzata da capolavori come: il 
Cristo velato, la cui immagine ha fatto il giro del mondo per la prodigiosa 
“tessitura” del velo marmoreo; ulteriori meraviglie del virtuosismo rococò, come il 
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Disinganno; ed enigmatiche presenze rappresentate dalle "Macchine anatomiche" 
del Principe alchimista Raimondo di Sangro.(Durata prevista: 3 ore circa). 

 Trasferimento BUS per rientro a PISTICCI (MT). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASICO 
Cristalla MEZZAPESA 
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