
Napoli

i luoghi dell’aNima: 29, 30, 31 ottobre

Dal Museo archeologico NazioNale alle cata-
coMbe Di saN geNNaro

Punto di partenza è il Museo archeologico Nazio-
nale di Napoli, uno dei primi costituiti in europa 
in un palazzo seicentesco tra la fine del settecen-
to e gli inizi dell’ottocento, vanta il più ricco e 
pregevole patrimonio di opere d’arte e manufatti 
archeologici in italia. Da qui si risale la collina 
di capodimonte verso l’attuale corso amedeo di 
savoia, l’antico corso Napoleone, e, passando 
sul Ponte della sanità, attuale Ponte Maddalena 
cerasuolo, si punta dritto fino alle catacombe 
di san gennaro, le antiche aree cimiteriali sotter-
ranee risalenti al ii - iii secolo che rappresentano 
il più importante monumento del cristianesimo 
a Napoli. Dopo il trekking è possibile visitare le 
catacombe (sconto sul biglietto d’ingresso per i 
partecipanti al trekking).

Dalle scale Del NiccoliNi alla chiesetta Di saN 
geNNaro Nel real bosco Di caPoDiMoNte

si risale la real scalinata opera di Niccolini (ar-
chitetto, scenografo e paesaggista), commissio-
nata nel 1826 dal re Francesco i di borbone, 
per poi proseguire verso il borgo di Porta Piccola 
attraverso le scale di santa Maria delle grazie a 
capodimonte. arrivati alla Porta Piccola del real 
bosco di capodimonte, si prosegue verso la Porta 
di Mezzo e poi si punta verso la chiesetta di san 
gennaro.

INFO PERCORSO 1
Tempo di percorrenza: 40 minuti
Lunghezza: 1,7 km
Difficoltà: bassa
Punto di partenza: Museo Archeologico di Napoli
Orario di partenza delle visite guidate: ore 9 e ore 11  

PreNOTAziONe ObbLigATOriA

INFO PERCORSO 2
Tempo di percorrenza: 40 minuti
Lunghezza: 1,7 km
Difficoltà: bassa
Punto di partenza: Scale del Niccolini al Tondo di 
Capodimonte
Orario di partenza delle visite guidate: ore 9 e ore 11 

PreNOTAziONe ObbLigATOriA

PER INFORMAZIONI
Comune di Napoli 
Servizio Turismo
carmine.maturo@comune.napoli.it 
www.comune.napoli.it   
www.naculture.it     

PANOrAMA DA CAPODiMONTe

ChieSeTTA Di SAN geNNArO NeL reAL bOSCO Di CAPODiMONTe

SCALe ANTONiO NiCCOLiNi AL TONDO Di CAPODiMONTe


