Museo Archeologico e Centro storico ( € 55,00 a persona)
Riepilogo Tour
Un itinerario ricco ed intrigante.
Il percorso è un itinerario fra i più classici della città di Napoli con durata di circa quattro ore.
Si comincia con la visita dal Museo Archeologico sito nell'omonima piazza, ed ospitato dal Palazzo degli Studi, ex
caserma di cavalleria dal 1585 al 1680.
La nostra guida, esperta e multilingua, munita di ingressi guiderà il percorso del MANN che vanta di grande
importanza e che si pone in Europa come secondo dopo il British Museum. Il museo custodisce estimabili ricchezze
delle varie residenze reali che hanno per lungo tempo soggiornato a Napoli, nonché reperti provenienti dagli scavi di
Pompei, Ercolano e Stabia. Contiene anche un vastissimo patrimonio di reperti nel sottosuolo purtroppo non visibili, e
di recente anche primo museo al modo all'avanguardia in sperimentazioni senza barriere, mettendo in scena
videogiochi per un pubblico di tutte le età.
Dopo questa bella esperienza cognitiva, si prosegue il percorso attraversando Via dei Tribunali, cominciando la
seconda parte di questo itinerario. Il percorso visivo illustrato e spiegato dalla nostra guida darà vita alla storia
intrigante di Napoli. Le Chiese, i Palazzi, le Piazze, San Gregorio Armeno conosciuta per l'arte dei pastori napoletani,
fino a raggiungere Piazza del Gesù; come un puzzle sarà immagine completa di questo pezzo di città noto anche come
centro storico di Napoli.

Informazioni aggiuntive
Minimo 8 partecipanti

Punto d’ Incontro Museo Archeologico in Piazza Museo,19 alle ore 09.15.
L'escursione avrà inizio alle ore 9.30 e terminerà alle ore 13.30 circa a Piazza del Gesù.
La prenotazione deve essere effettuata almeno 12 ore prima della data di partenza.
Attività fisica moderata - consigliamo un abbigliamento comodo e scarpe sportive.
All'interno degli Scavi o Musei non sono ammessi zaini o borse voluminose o trolley.
La quota include: Guida turistica specializzata - Ingressi Museo - Tasse e servizi.
La quota non include: Mance ed extra e tutto quanto non menzionato nella voce “la quota include”.
Per “Tour condiviso” si intende essere inseriti all'interno di un gruppo di turisti che acquistano contemporaneamente
la stessa escursione giornaliera.
Un nostro addetto sarà al punto d’incontro munito di lista di nominativi dei partecipanti.

Archaeological Museum and Historic Center (€ 55,00 p.p.)
Tour Overview
Itinerary
A rich and intriguing itinerary; one of the most popular among travelers visiting Naples.
The route is a classic for those in Naples and lasts about four hours.
Your tour begins with the visit of the Archaeological Museum (MANN), located in the homonymous square in the
Palazzo degli Studi (former cavalry barracks from 1585 to 1680).
Our expert multilingual guide, equipped with the entrance tickets, will guide you through the Museum, which boasts of
great importance and that it is placed in Europe as second after the British Museum.
The Museum houses the esteemed wealth of the various royal residences, once owned by the royal families that
resided in them during their rule of Naples; as well as finds from the excavations of Pompeii, Ercolano and Stabia.
MANN also contains a vast array of undiscovered underground finds, and recently also the first state-of-the-art barrierfree museum area, staging video games for an audience of all ages.
After this beautiful cognitive experience, you continue your journey through Via dei Tribunali, starting with the second
part of this Naples itinerary.
The visual path illustrated and explained by our tour guide will give life to the intriguing history of Naples. You’ll get to
see and learn about the Churches, Palaces, Squares, San Gregorio Armeno, known for the artisan workshops where
Neapolitan shepherds are handmade (the Nativity scene figurines, which is also why the street is called by some
Christmas Alley), ending in Piazza del Gesù which completes the image and last piece of the puzzle to the area of
Naples known as the historic center (centro storico).
Additional info
Minimum 8 participants.
Meeting Point at 9.15: Archaeological Museum in Piazza Museo,19.
The excursion departure is at 9.30 and ends at about 13.30 at Piazza del Gesù.
Booking reservation needs to take place 12 hours before departure.
Moderate Walk - Comfortable clothing and sports shoes are recommended.
Inside the ruins and museums backpacks, large bags or trolleys are not allowed.
Price Includes: Specialized tour guide and Museum entrance tickets.
Price does not include: Tips and everything not mentioned in "Price Includes".
This is a Sharing Tour, which means you will be a part of a group who purchased the same tour on the same day as
yours.

