La Guida all’Accessibilità è il frutto di un lavoro attento e minuzioso di monitoraggio condotto sui beni
artistici e culturali della Regione Campania, inseriti nel circuito Campania>Artecard, non tanto per
denunciarne i limiti di accessibilità architettonica quanto per verificarne le attuali possibilità di
accoglienza delle persone con disabilità.
I dati presenti in questa Guida all’Accessibilità sono il risultato di una ricerca condotta dall’Università
degli Studi “Suor Orsola Benincasa” – Servizio di Ateneo per le Attività degli studenti con Disabilità
(SAAD), che da tempo è impegnato nella progettazione di attività tese all’integrazione degli studenti con
disabilità affinché possano conoscere il patrimonio storico-artistico della Regione Campania.
La Guida, realizzata grazie al contributo della Regione Campania e coordinata dalla Scabec – Società
Campana Beni Culturali, propone, infatti, per ogni sito del circuito Campania>Artecard una scheda
descrittiva molto dettagliata che, segnalandone il livello di accessibilità, rimette all’utente la scelta di
effettuare la visita. La Guida all’Accessibilità rappresenta il primo esperimento di questo genere di
strumenti e potrà, in futuro, essere ampliata ad altri siti ed arricchita di ulteriori informazioni.
I pittogrammi utilizzati nelle schede intendono rappresentare, in modo immediato, il grado di fruibilità
degli ambienti e dei servizi dei siti esaminati, ed evidenziare, ove esistenti, le strutture e i sussidi attenti
alle diverse tipologie di disabilità. Il pittogramma, esprimendo un giudizio sintetico e generale, è integrato
da un testo descrittivo che permette al fruitore di valutare soggettivamente la possibilità e la modalità di
accesso al bene culturale.
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Nei siti definiti accessibili, la presenza dell’accompagnatore è comunque consigliata per alcune tipologie di
disabilità, come le disabilità motorie gravi. Le audioguide necessitano dell’uso della mano per la selezione
dei contenuti. Gli sconti per i docenti nei musei statali si applicano ai docenti con incarico a tempo
indeterminato nelle scuole statali dietro esibizione di un attestato della scuola
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immagini. Le foto alle pp. 21 e 82-83 sono di Mario Milo.
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Napoli
6

7

Museo Archeologico Nazionale di Napoli - MANN
Costruito come Caserma di Cavalleria a partire
dal 1586, fu poi trasformato, per volontà del
viceré conte di Lemos e su progetto di Giulio
Cesare Fontana, nel palazzo degli Studi,
sede dell’Università (1615-1777). I lavori di
adattamento a museo si protrassero dal 1777 fino
al 1818. Il progetto di trasformazione fu affidato
a Ferdinando Fuga. Il Museo ospita una delle più
importanti raccolte di antichità del mondo: fanno
parte della collezione della famiglia Farnese
gruppi di gemme e sculture marmoree; provengono
da Ercolano e Pompei le statue di bronzo, gli
affreschi, i mosaici, le suppellettili in bronzo, ferro,
terracotta, vetro, osso, avorio e gran parte degli
oggetti in oro e argento; il cosiddetto Gabinetto
Segreto, infine, documenta i costumi antichi in
tema di erotismo.
Napoli - Piazza Museo, 19
Centralino tel. 081 4422111 fax 081 440013
Punto di accoglienza informazioni
tel. 081 4422149
Biglietteria tel. 081 2110258
www.archeona.arti.beniculturali.it
archeona@arti.beniculturali.it

Il servizio igienico, collocato al piano terra,
è fruibile richiedendo la chiave al punto di
accoglienza e informazione. È necessaria la
presenza di un accompagnatore.
Il Bookshop, al piano terra, è accessibile
alle persone su sedia a ruote meglio se
accompagnate.
Al pianterreno, nel giardino orientale, è
presente un punto di ristoro. È consigliata la
presenza di un accompagnatore.
Al sottopiano, che ospita la Collezione Egizia,
si accede tramite un ascensore,
temporaneamente non funzionante o
superando 20 gradini (larghezza. cm 2,53,
pedata cm 43; alzata cm 9).

Il museo è in massima parte fruibile.

orari
Dalle 9,00 alle 19,30. Chiuso il martedì, 1 gennaio,
1 maggio, 25 dicembre
Servizio Educativo: lunedì e venerdì
dalle 9,00 alle 13,30

ingresso
Biglietto intero: 6,50 (durante le mostre temporanee il
costo del biglietto è soggetto a modifiche)
Biglietto ridotto: 3,25 per i cittadini dell’UE tra i 18
e i 25 anni e per i docenti
Gratuito per i cittadini dell’UE minori di 18 e maggiori
di 65 anni
Gratuito per la persona con disabilità e per
l’accompagnatore
Visite didattiche per singoli: 4,00
Sito del Circuito Campania>Artecard

Percorso didattico guidato fruibile da persone
con ritardo mentale, purché accompagnate da
assistenti o psicologi, su prenotazione.

Possibilità di visite guidate per persone con
disabilità visiva su prenotazione.

Non ci sono parcheggi riservati, ma è possibile
accedere con l’auto nei pressi dell’ingresso
per consentire la discesa della persona con
disabilità.

Il Museo dispone di due carrozzine presso
l’ingresso.

informazioni e servizi




  
venerdì ore 9,00 - 13,30)

 4,00;
con Campania>Artecard 2,50



 

Il Museo dispone di ascensore specifico.

Presso la Biglietteria è possibile noleggiare
Audioguide portatili in italiano, inglese e
francese.
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Museo Nazionale di Capodimonte
Progettato dai Borbone a partire dal 1738,
il Palazzo Reale di Capodimonte presenta come
nucleo essenziale la collezione Farnese, con
capolavori straordinari di Tiziano, Parmigianino,
Carracci e un patrimonio ricchissimo di arti
decorative. Nel corso dei secoli successivi le
raccolte museali si arricchiscono di opere di
grande rilievo provenienti dalle chiese napoletane
e meridionali (Simone Martini, Colantonio,
Caravaggio) e di acquisizioni prestigiose, talvolta
di intere collezioni (Borgia, d’Avalos). Accanto alla
collezione Farnese, al primo piano, l’Appartamento
Reale con le manifatture borboniche, tra cui le
celebri porcellane; al secondo e al terzo livello, la
Galleria Napoletana e le sezioni dell’Ottocento e
dell’arte contemporanea.
Napoli - Via Miano, 2
tel. 081 7499111
fax 081 7445032
www.capodimonte.spmn.remuna.org

orari
Dalle 8,30 alle 19,30 - Chiuso il mercoledì

informazioni e servizi









 







 
 4,00;
con Campania>Artecard

2,50

Il Museo è interamente fruibile.

ingresso
Biglietto intero: 7,50 (durante le mostre
temporanee il costo del biglietto è soggetto a
modifiche)
Biglietto ridotto: 3,75 per i cittadini dell’UE tra i 18
e i 25 anni e per i docenti
Pomeridiano: 6,50 (dalle 17,00 alle 19,30)
Gratuito per i cittadini dell’UE minori di 18 e maggiori
di 65 anni
Gratuito per la persona con disabilità e per
l’accompagnatore
Sito del Circuito Campania>Artecard

Parcheggio riservato con possibilità di accedere
con l’auto nei pressi dell’ingresso del Museo,
per consentire la discesa del passeggero
disabile.
Il Museo dispone di quattro carrozzine presso
l’ingresso.
Il Museo dispone di ascensore specifico.

Presso la Biglietteria è possibile noleggiare
audioguide portatili in italiano e inglese.
I servizi igienici specifici sono collocati a tutti i
piani compreso il piano terra.
Il Bookshop presso l’ingresso è accessibile.

Il punto di ristoro, collocato a sinistra del
cortile d’ingresso, risulta accessibile.
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Palazzo Reale
La storia del Palazzo Reale è la storia di uno spazio
in cui i ruoli pubblici e la vita privata,
la committenza e il lavoro degli artisti,
il fermento intellettuale e l’organizzazione
del quotidiano, hanno convissuto con le ragioni
politiche e l’immagine del potere monarchico,
dalla dominazione spagnola fino all’unità d’Italia.
Edificato nel 1600-1602, su progetto di Domenico
Fontana, il Palazzo Reale di Napoli ha ospitato re
e viceré di quattro dinastie. Più volte rinnovato e
arricchito dai sovrani che vi abitarono, l’edificio
ha mantenuto, anche dopo l’unità d’Italia, il suo
ruolo centrale fra i luoghi-simbolo della città,
imponente scenario delle visite di re e capi di
stato: dai Savoia ai protagonisti della conferenza
dei ‘Sette Grandi’ nel 1994.
Napoli - Piazza del Plebiscito, 1
Centralino tel. 081 5808111
Biglietteria tel. 081 400547
Servizio Educativo tel. 081 5808316
Progetto DAI
tel. 081 5808361
fax 081 403561
www.daipalazzorealenapoli.it
info@daipalazzorealenapoli

orari
Dalle 9.00 alle 19.00 - Chiuso il mercoledì
Progetto DAI
Dalle 9,30 alle 18,30 dal lunedì al venerdì
Dalle 10,30 alle 19,30 sabato e domenica
Chiuso il mercoledì

ingresso
Biglietto intero: 4,00
Biglietto ridotto: 2,00 per i cittadini dell’UE tra i 18
e i 24 anni e per i docenti
Gratuito per i cittadini dell’UE minori di 18 e maggiori
di 65 anni
Gratuito per la persona con disabilità e per
l’accompagnatore
Visite didattiche: 3,00 (solo per gruppi e con
prenotazione)
Sito del Circuito Campania>Artecard

informazioni e servizi
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- A.T.M. -, preposti all’accoglienza delle persone con
disabilità

L’ascensore che conduce a tutti i piani non è
specifico (larghezza cm 73; altezza pulsante di
comando cm 139; altezza pulsantiera cm 139;
citofono con caratteri braille), ma sono in corso
di allestimento nuovi ascensori.
Al primo piano è presente una carrozzina
omologata all’ascensore.

Presso la Biglietteria è possibile noleggiare
audioguide portatili (la cuffia va sostenuta
con una mano);

Un servizio igienico specifico è collocato nella
Sala Dai.

Museo accessibile.

Progetto DAI: punto di accoglienza per persone
con disabilità a cura del Servizio Educativo
della Soprintendenza. Disponibilità di cataloghi
per Sindrome di Down (sussidio da restituire),
e di un video con cartoon (anche in inglese e
francese).
Nella Sala DAI si può assistere ad una
proiezione in lingua L.I.S.
È possibile, sempre nella sala DAI, l’esplorazione
tattile di un modello in scala del Palazzo
Reale. Si può consultare e chiedere in prestito
la guida in braille del Palazzo. È predisposta
l’esplorazione tattile di oggetti d’arte diversi,
per conoscere i materiali e le forme esposte
nel museo. Da qui inizia un itinerario nelle
sale dell’Appartamento Reale studiato per far
comprendere il significato dei luoghi e delle
decorazioni.
Non ci sono parcheggi riservati, ma è possibile
accedere con l’auto al Palazzo utilizzando
l’ingresso su Piazza Trieste e Trento per
consentire la discesa della persona disabile.
L’auto dovrà essere poi parcheggiata altrove.
A richiesta sono disponibili, presso la Sala,
quattro carrozzine.
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MADRE - Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina di Napoli

PAN - Palazzo delle Arti Napoli

Nel cuore del centro storico l’architetto
portoghese Alvaro Siza ha trasformato
l’antico palazzo Donnaregina in uno splendido
e funzionale spazio moderno per l’arte
contemporanea. Al suo interno trovano
collocazione sia opere permanenti di artisti
che hanno già contribuito a segnare con la loro
arte spazi simbolici e luoghi storici della città,
sia opere che si dipanano nelle vicende più
significative dei linguaggi artistici dalla fine degli
anni Cinquanta fino all’inizio degli anni Novanta.

Napoli - Via Luigi Settembrini,79
Info e prenotazioni tel. 081 19313016
Biglietteria tel. 081 292833 fax 081 2110607
www.museomadre.it

orari
Dalle 10,00 alle 21,00 lunedì, mercoledì giovedì,
venerdì (ultimo ingresso ore 20,00).
Dalle 10,00 alle 24,00 sabato e domenica (ultimo
ingresso ore 23,00).
Chiuso il martedì

ingresso
Biglietto intero: 7,00
Biglietto ridotto: 3,50 per i cittadini dell’UE tra i 6 e
i 25 anni e per i docenti
Gratuito per i cittadini dell’UE minori di 6 e maggiori
di 65 anni
Gratuito per tutti il lunedì
Gratuito per la persona con disabilità e per
l’accompagnatore
Riduzione Campania>Artecard

informazioni e servizi





 
 4,00;
con Campania>Artecard

Il Pan è uno spazio espositivo entro il quale
le opportunità di fruizione si diversificano in
una pluralità di funzioni, offrendo servizi e
strumenti per l’incontro con le arti e il linguaggio
contemporaneo, e con una serie di iniziative che
si articolano in tre piani di azione e proposta:
- l’esplorazione della produzione artistica
contemporanea attraverso mostre ed eventi
espositivi;
- lo sviluppo di progetti di ricerca, raccolta
e trattamento di documenti e archivi del
contemporaneo;
- la programmazione di rassegne laboratori ed
eventi d’arte, occasioni di conoscenza e confronto
tra esperienze e sperimentazioni artistiche
internazionali.
Napoli - Via dei Mille, 60

2,50

L’ingresso del Museo, i collegamenti e i
passaggi tra le sale espositive (larghi più di
cm 150), consentono l’agevole accesso delle
carrozzine.
Non ci sono parcheggi riservati, ma è possibile
accedere con l’auto nei pressi dell’ingresso, per
consentire la discesa del passeggero disabile.
La pavimentazione stradale presenta alcune
sconnessioni che comunque non dovrebbero
pregiudicare la stabilità della sedia a ruote.
Il Museo è dotato di ascensore specifico.

Informazioni tel. 081 7958605
Biglietteria tel. 081 2520962
fax 081 7958608
www.palazzoartinapoli.net
info@palazzodelleartinapoli.net
Informazioni e Prenotazioni tel. 848 800 288
(dai cellulari 06 39967050)

orari
Dalle 9,30 alle 19,30 dal lunedì al sabato
(la biglietteria chiude un’ora prima)
Dalle 9,30 alle 14,30 la domenica e i festivi
Chiuso il martedì

ingresso
Biglietto intero: 5,00
Biglietto ridotto: 3,50 per i cittadini dell’UE tra i 18
e i 25 anni di età
Gratuito per la persona disabile
Riduzione Campania>Artecard

informazioni e servizi



 





 

Sia lo spazio esterno, antistante l’ingresso del
PAN, sia l’interno sono facilmente fruibili.
È possibile parcheggiare nello spazio antistante
l’ingresso del museo.
La biglietteria è al piano terra. Gli ascensori
conducono a tutti i piani.
I servizi igienici sono collocati a tutti i piani.

Il Bookshop è al piano terra.

Il punto di ristoro è al piano terra.

Presso la Biglietteria è possibile noleggiare
audioguide portatili (la cuffia va sostenuta con
una mano).
I servizi igienici sono collocati al piano terra,
al secondo e terzo piano.
Il Bookshop è al primo piano, raggiungibile
attraverso un passaggio leggermente
sopraelevato o utilizzando l’ascensore.
Al primo piano è presente un punto di ristoro
(apertura ore 11,30).
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Museo Civico di Castel Nuovo
Tra 1279 e il 1284 Carlo I d’Angiò incaricò
l’architetto francese Pierre de Chaule dei lavori
per la costruzione del castello, che divenne un
centro di cultura durante il regno di Roberto
d’Angiò. Ospiti a corte furono Petrarca, Boccaccio
e Giotto, che realizzò gli affreschi della Cappella
Palatina e della Sala Major di Castel Nuovo.
L’intervento di ristrutturazione più significativo fu
voluto da Alfonso d’Aragona detto il Magnanimo:
a lui si deve la Sala dei Baroni, imponente sala di
rappresentanza che negli ultimi cinquanta anni
ha ospitato le assemblee del Consiglio Comunale
di Napoli, mentre il monumentale arco di trionfo,
che segna l’accesso al castello, è la testimonianza
della composita e multietnica cultura del
Rinascimento dell’Italia meridionale.
Napoli - Piazza Municipio
www.comune.napoli.it (area cultura e tempo libero)
tel. 081 4201241 – 081 4201342

orari
Dalle 9,00 alle 19,00 (ultimo ingresso ore 18,00)
Chiuso la domenica

ingresso
Biglietto intero: 5,00
Biglietto ridotto per gruppi (min. 15 persone): 4,00
Gratuito per i cittadini dell’UE minori di 18 anni o
maggiori di 60 anni e per i docenti
Gratuito per la persona con disabilità e non per
l’accompagnatore
Sito del Circuito Campania>Artecard

informazioni e servizi




 


informativi in più lingue, da restituire all’uscita
Museo in parte accessibile. Consigliata
comunque la presenza di un accompagnatore.
Non ci sono parcheggi riservati, ma è possibile
accedere con l’auto nei pressi dell’ingresso, per
consentire la discesa del passeggero disabile.
Il Museo è fornito di ascensori e servoscala
specifici.
I servizi igienici specifici sono collocati sia al
primo che al secondo piano dell’ala Sud.
C’è un bagno nell’Antisala dei Baroni, privo
di maniglie. È consigliabile la presenza di un
accompagnatore, in quanto tutti i wc sono
posti su un gradino (alzata cm 10).
Mentre tutto l’itinerario museale, ubicato sia
nel cortile che nell’ala Sud ed Est, è fruibile,
la Cappella di San Francesco di Paola, ala Est,
presenta tre gradini di accesso (larghezza cm
90). Per accedere alla loggia esterna dell’ala
Est occorre scendere uno scalino con profilo
continuo (larghezza cm 113, pedata cm 33;
alzata cm 13).
Alla Sala dei Baroni si accede attraverso un
ascensore posto nella cortina settentrionale del
castello, servita da un ingresso alternativo.
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Museo Diocesano

Pio Monte della Misericordia
Inaugurato il 23 ottobre 2007 nella chiesa di Santa
Maria di Donnaregina Nuova, splendido edificio
barocco realizzato tra il 1617 e il 1626 su progetto
di Giovanni Guarino, il Museo si prefigge di
valorizzare una parte importante dei beni culturali
dell’Arcidiocesi di Napoli, spesso poco fruibili
da parte del pubblico. Motore di promozione
culturale sul territorio e strumento pastorale di
comunicazione del messaggio cristiano, il museo
ospita, al momento, oltre alle numerose e notevoli
opere proprie della chiesa ex monastica, dipinti di
Teodoro d’Errico, Marco Pino, Francesco Solimena,
Luca Giordano, Massimo Stanzione, organizzati
intorno a due temi centrali della fede cristiana:
Maria, come modello di vita per i cristiani, e San
Gennaro, come martire e testimone della fede.

Napoli - Chiesa di Santa Maria di Donnaregina Nuova
Largo Donnaregina
tel. 081 5571365 - fax 081 299480
www.museodiocesanonapoli.it
info@museodiocesanonapoli.it

Il Museo, in fase di ampliamento, sarà munito
di una serie di scivoli che consentiranno il
superamento degli scalini presenti lungo il
percorso museale. L’interno, molto ampio,
consente comunque alle persone con disabilità
di muoversi agevolmente. Consigliata la
presenza di un accompagnatore.

orari
Dalle 9,30 alle 16,30
Chiuso il martedì

orari

informazioni e servizi

Il parcheggio ha tre posti riservati. È necessaria
la prenotazione.
Il monumento è dotato di ascensore specifico.







 

 

 



 

ingresso
Il Museo è dotato di ascensore.

Il servizio igienico è idoneo ed è collocato
prima della sagrestia.

Il Museo possiede un ingresso alternativo
su vico Donnaregina dotato di scivolo in
lieve pendenza, che consente di raggiungere
l’ingresso secondario dove è presente
una gradinata che sarà a breve munita di
servoscala. Tale accesso permetterà a tutte le
persone in difficoltà di evitare il settecentesco
scalone in piperno che conduce al sagrato
della chiesa.

Biglietto intero: 5,00
Biglietto ridotto: 4,00 per possessori Artecard, Touring
Club, ICOM, singoli visitatori del distretto Culturale di Via
Duomo, minori di 25 e maggiori di 65 anni, giornalisti,
studenti, insegnanti, gruppi con più di 10 persone
Biglietto ridotto: 3,00 per gruppi superiori a 10
persone del Distretto Culturale di Via Duomo
Biglietto ridotto: 1,50 per scuole
Gratuito per il disabile con accompagnatore, associati
del Pio Monte della Misericordia, bambini fino a 6
anni, guide turistiche della Campania
Riduzione Campania>Artecard

informazioni e servizi


 



 

La Quadreria è facilmente accessibile, solo il
pavimento presenta leggere irregolarità, che
comunque non pregiudicano la stabilità delle
carrozzine.
Il monumento offre un sistema video in lingua
L.I.S. di presentazione delle collezioni esposte.

18

Il video è accompagnato da una voce narrante
che consente la visita alle persone non vedenti.

Non ci sono parcheggi né riservati né generici.

Biglietto intero: 5,00
Visite guidate per gruppi (minimo 15 persone): 7,00
a persona
Biglietto ridotto: 4,00 per i cittadini dell’UE minori
di 18 e maggiori di 65 anni e per i docenti (gratuito
ogni 15 alunni)
Gratuito per la persona con disabilità e non per
l’accompagnatore
Riduzione Campania>Artecard




Napoli - Via Tribunali, 253
tel. 081 446944 – 081 446973
fax 081 445517
www.piomontedellamisericordia.it
info@piomontedellamisericordia.it

Dalle 9,00 alle 14,30
Chiuso il mercoledì

ingresso




Il Pio Monte della Misericordia è un’istituzione
assistenziale fondata nel 1602 da un gruppo
di nobili napoletani che, ispirandosi ai dettami
evangelici, si dedicarono a tutte le Opere di
Misericordia corporali, dando così inizio ad una
intensa attività caritativa rivolta ai bisognosi della
città. Nella sede attuale, progettata nel 1658
da Francesco Antonio Picchiatti, la sobrietà e la
compostezza della facciata esterna sono replicate
nel disegno della chiesa, a pianta ottagonale
con una cupola a spicchi a sesto acuto e due
ordini di finestre. Sull’altare maggiore, le Opere
di Misericordia che Caravaggio dipinse nel 1606:
una complessa e rivoluzionaria struttura dove il
naturalismo, la scelta di soggetti reali, e l’alto livello
di simbolismo sono condensati in un’unica scena.

Sono disponibili audioguide in italiano, inglese,
francese, oppure possono essere richieste le
cuffie. Il prezzo delle audioguide è compreso
nel prezzo del biglietto
Essendo il servizio igienico non specifico, è
necessaria la presenza di un accompagnatore.
Per accedere al Bookshop, piano terra, occorre
superare un basso scalino (alzata 6 cm) e
attraversare una porta larga cm 140.
Per accedere alla chiesa occorre superare
due scalini in marmo di forma irregolare a
causa dell’usura (larghezza cm 200; pedata
cm 43; alzata cm 10), presto sarà istallato
uno scivolo. Inoltre, se la carrozzina dovesse
incontrare difficoltà a passare in una delle
due porte laterali basculanti (larghezza cm
74), è possibile chiedere l’apertura della porta
centrale. L’interno è accessibile a tutti.
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Certosa e Museo di San Martino
La Certosa e il Museo di San Martino
costituiscono un complesso monumentale di
straordinario interesse, che ospita alcune fra le
opere più splendide dell’arte napoletana. Il museo
è dedicato alla storia cittadina, e documenta
aspetti della società partenopea nelle varie
epoche storiche. In particolare, sono presenti
piante e vedute di Napoli, sezioni dedicate al
teatro, alle feste e ai costumi. La sezione più
caratteristica e celebre è però quella dedicata
ai presepi, tra i quali si trova il famoso presepe
Cuciniello. Parte del complesso sono anche la
splendida chiesa barocca della Certosa, il Quarto
del Priore, i chiostri e i giardini.

Napoli - Largo San Martino, 8
tel. 081 5781769
fax 081 2294498
www.remuna.org
orari
Dalle 8.30 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18,30).
Chiuso il mercoledì

ingresso
Biglietto intero: 6,00
Biglietto ridotto: 3.00 per i cittadini dell’UE
tra i 18 e i 25 anni e per i docenti
Gratuito per i cittadini dell’UE minori di 18 e maggiori
di 65 anni
Gratuito per la persona con disabilità e per
l’accompagnatore
Sito del Circuito Campania>Artecard

informazioni e servizi
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 4,00;
con Campania>Artecard

2,50

Non ci sono parcheggi riservati.

Presso la Biglietteria è possibile noleggiare
audioguide portatili (la cuffia va sostenuta con
una mano).
Il servizio igienico è collocato nel cortile
principale.
Al piano terra è collocato il Bookshop.

Il punto di ristoro è collocato al piano terra.

Di fronte alla biglietteria si trova la Chiesetta
delle Donne, per accedervi occorre superare tre
scalini (larghezza m 2,79; pedata cm 45; alzata
cm 17), con profilo continuo.

La strada di accesso non presenta ostacoli.
Il Museo è accessibile, ma è consigliata la
presenza di un accompagnatore. Il museo
è fornito di ascensore specifico non ancora
funzionante.

Per accedere al Chiostro Grande è stato
realizzato un percorso leggermente in pendenza
e con corrimano. Al termine occorre superare
un comodo gradino. La pavimentazione
presenta qualche sconnessione che comunque
non pregiudica la stabilità della sedia a ruote.

Possibilità, su prenotazione, di guide interne
specializzate all’accoglienza delle persone con
disabilità.

Alla Sala dei Presepi si accede superando sei
gradini (larghezza m 1,61; pedata cm 47; alzata
cm 23). Attualmente alcuni ambienti risultano
chiusi per lavori.
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Castel Sant’Elmo
Di fondazione angioina, il castello deve la sua
attuale conformazione architettonica, con
impianto pseudostellare, realizzata tra il 1537 e il
1547, al più quotato architetto militare del tempo,
Pedro Louis Escrivà di Valenza. L’edificio divenne
il fulcro del sistema difensivo cittadino voluto da
don Pedro di Toledo. Nel 1538 fu posta l’epigrafe
sulla monumentale porta d’ingresso, sormontata
dallo stemma di Carlo V con l’aquila bicipite
asburgica.
Castel Sant’Elmo, per la particolare posizione
emergente sulla città, raccordato alla contigua
Certosa di San Martino, è uno dei monumenti più
rappresentativi e più raffigurati nella cartografia
e nelle vedute urbane di Napoli.
Napoli - Via Tito Angelini, 20
tel. 081 5784030 - 081 2294401
fax 081 2294498
santelmo.spmn.remuna.org
artina@arti.beniculturali.it

orari
Dalle 8,30 alle 18,30
Chiuso il mercoledì

ingresso
Biglietto intero: 3,00 (durante le mostre temporanee
il costo del biglietto è soggetto a modifiche)
Gratuito per i cittadini dell’UE minori di 18 anni o
maggiori di 65 anni
Gratuito per la persona con disabilità,
non per l’accompagnatore
Sito del Circuito Campania>Artecard

informazioni e servizi





Il monumento è in parte accessibile, consigliata
la presenza di un accompagnatore.

C’è un posto auto riservato all’interno del
cortile, di fronte agli ascensori.

Il Castello è fornito di ascensore specifico.

Due servizi igienici generici sono collocati in
Piazza d’Armi e nel Carcere Alto (sede delle
esposizioni temporanee). È necessaria la
presenza di un accompagnatore.
Il Bookshop è accessibile.

Sulla Piazza d’Armi è presente una scala
composta da nove gradini (larghezza m
2,90; pedata cm 30; alzata cm 22), con
profilo continuo e parapetto (altezza cm
95), superabile con uno scivolo alquanto in
pendenza.
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Città della Scienza
La Città della Scienza non è soltanto un museo
scientifico interattivo, ma un luogo del “conoscere
divertendosi”, tra mostre, esposizioni interattive
e multimediali, giochi e curiosità scientifiche e
tecnologiche. Dalla Palestra della Scienza, parte
un viaggio a ritroso nel tempo fra gli strumenti
della comunicazione, per inoltrarsi nell’avventura
dell’evoluzione. Il Planetario, tra i più innovativi
in Italia, conduce il visitatore alla scoperta
delle stelle, dei pianeti e delle galassie, mentre
BIT, il burattino virtuale, introduce i bambini
nell’Officina dei Piccoli, uno dei principali musei
per l’infanzia d’Italia.

Napoli - Via Coroglio, 104
tel. 081 3723728
fax 081 3723730
www.cittadellascienza.it
comunico.cds@tiscali.it

orari
Dalle 9,00 alle 17,00 dal lunedì al sabato
Dalle 10,00 alle 19,00 la domenica

ingresso
Biglietto intero adulti: dal 1° giugno al 30 luglio
4,00; dal 1° marzo al 31 maggio 7,00
Biglietto ridotto ragazzi: dal 1° giugno al 30 luglio
3,00; dal 1° marzo al 31 maggio 5,00
Gratuito per i visitatori maggiori di 65 anni
Planetario: 2 da aggiungere al costo del biglietto
Gratuito per la persona con disabilità e per
l’accompagnatore
Sito del Circuito Campania>Artecard

informazioni e servizi







 

La Città della Scienza è una struttura fruibile.
Le sale in cui avvengono gli esperimenti sono
accessibili. La persona con disabilità potrà
incontrare limitazioni legate alla propria
patologia, pertanto si consiglia la presenza di
un accompagnatore.
Su prenotazione possibilità di visite guidate
specifiche.
La Città della Scienza è dotata di un ampio
parcheggio, ma non ci sono posti riservati.

I servizi igienici sono adeguati.

Il Bookshop è accessibile, ma a causa degli
spazi esigui è consigliata la presenza di un
accompagnatore.
All’interno ci sono due bar-bouvette. I locali
sono accessibili, ma è sempre consigliabile la
presenza di un accompagnatore.
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Castel dell’Ovo

Museo di Mineralogia
Il Castel dell’Ovo, il più antico della città, sorge
sull’isolotto di Megaride, su cui si estendeva una
parte della grande villa di Lucullo. Nel secolo VII
fu chiamato del Salvatore per la presenza di un
omonimo cenobio Basiliano. In età prenormanna
era già munito di fortificazioni, ma furono i
Normanni a iniziare gli ampliamenti, continuati
in seguito da Federico II di Svevia e poi dagli
Angioini. Gravemente danneggiato nell’assedio
del 1503, venne ricostruito in forma bastionata,
e ulteriori trasformazioni avvennero nei secoli
XVII e XVIII, fino ai radicali lavori eseguiti nel
1975 per adattare la struttura a scopi militari.
Dall’alto delle sue cortine murarie si gode di una
spettacolare vista sulla città.

Napoli - Via Eldorado, 1 - Borgo Marinari
tel. 081 2464334 - 081 2400055
www.comune.napoli.it (area cultura e tempo libero)

orari
Dalle 9,00 alle 17,00 dal lunedì al sabato
Dalle 9,00 alle 14,00 la domenica

ingresso
Gratuito per tutti

informazioni e servizi






 
inglese e in italiano con la storia del monumento
Visite guidate sono organizzate periodicamente da
associazioni che hanno sede nel castello (CAI,
Istituto Italiano Castelli)

Il Castello è accessibile solo in parte alle persone con disabilità motoria. Superato il ponte,
la cui pavimentazione in basolato potrebbe
pregiudicare la stabilità delle sedie a ruote, si
accede al vestibolo, da qui inizia il percorso in
continua salita che fiancheggia il castello, fino
all’ingresso per i visitatori.

Il Castello è munito di ascensore specifico,
che permette di accedere direttamente alla
parte alta dell’edificio. In alternativa si può
percorrere una strada in salita.

Nel 1789, per iniziativa di Ferdinando IV, fu
bandito un concorso per studiosi di mineralogia,
i cui vincitori avrebbero frequentato le scuole
minerarie europee e visitato miniere e impianti
metallurgici: i campioni raccolti in tale circostanza
da Antonio Lippi e Matteo Tondi in Transilvania,
Galizia, Boemia, Germania, isole Britanniche ed
Islanda, costituirono più tardi il nucleo principale
del Real Museo di Mineralogia. Inaugurato nel
1801 nell’antica biblioteca del Collegio Massimo
dei Gesuiti, il Museo divenne ben presto un
importante centro di ricerca scientifica. Tra le
tante collezioni presenti, va ricordata quella dei
grandi cristalli, fra cui spicca la coppia di cristalli
di quarzo ialino, proveniente dal Madagascar e
donata a Carlo di Borbone nel 1740.
Napoli - Via Mezzocannone, 8
tel. 081 2535245 – 081 2535163
www.musei.unina.it

Essendo il servizio igienico non specifico
per disabili è necessaria la presenza di un
accompagnatore. Per accedervi occorre
superare tre scalini (larghezza cm 100;
pedata cm 30; alzata cm 15).

orari

A causa della presenza di scale, alcune terrazze
non sono raggiungibili dalle persone in
carrozzina.

ingresso

Dalle 9,00 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 17,00 il lunedì
e il giovedì
Sabato, domenica e festivi dalle 9,00 alle 13,00
Dalle 9,00 alle 13,30 gli altri giorni della settimana

Non ci sono parcheggi riservati.

Biglietto intero: 2,50
Biglietto ridotto: 1,50 per i cittadini dell’UE tra i 18
e i 24 anni
Famiglia: 5,00
Gratuito per gli universitari
Gratuito per la persona con disabilità e
l’accompagnatore
Riduzione Campania>Artecard

informazioni e servizi




 
persona; alunni delle scuole

Inaccessibile alle persone in carrozzina,
accessibile alle persone con disabilità motorie
lievi o altre tipologie di disabilità. Necessaria la
presenza di un accompagnatore.

 1,50 a

Non ci sono servizi igienici adeguati.

Pur essendo presente un ascensore per disabili,
le sale espositive sono raggiungibili solo
superando trentasei scalini con corrimano
(altezza cm 80).

0,80

Non ci sono parcheggi riservati, ma si può
accedere con l’auto nei pressi dell’entrata, per
consentire la discesa del passeggero disabile.
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Museo di Antropologia

Museo di Paleontologia
Il Museo di Antropologia è collocato all’interno del
Collegio massimo dei Gesuiti. Istituito nel 1881
e aperto al pubblico solo nel 1994. I materiali
del Museo possono consentire una buona
illustrazione dell’evoluzione e della variabilità
umana secondo le conoscenze moderne, oltre a
documentare la preistoria e la paleobiologia delle
popolazioni dell’Italia meridionale.; conserva
importanti collezioni archeologiche preistoriche e
le collezioni osteologiche degli umani del Vecchio
Mondo. Fra i reperti più preziosi vanno citati
una mummia boliviana e lo scheletro umano
paleolitico di grotta Romanelli (Puglia, circa
12 000 mila anni fa), ritenuto perduto e invece
riemerso nel 1992-93.

Il Museo di Paleontologia, istituito nel 1932, ha
sede nel monastero dei Santi Marcellino e Festo.
Gli oltre 50.000 reperti testimoniano la storia
di animali e vegetali, e i più antichi risalgono a
600 milioni di anni fa. Acquisizione recente è lo
scheletro di un dinosauro carnivoro Allosaurus
fragilis, risalente a circa 150 milioni di anni
fa. Nell’ambito del recupero architettonico del
monumentale complesso di San Marcellino, il
Museo di Paleontologia è stato recentemente
oggetto di una generale ristrutturazione
architettonica. La ristrutturazione ha previsto
un ampliamento degli spazi espositivi, che ha
consentito un nuovo allestimento degli esemplari
fossili secondo moderni criteri didattici e
scientifici.
Napoli - Piazza San Marcellino, 10
tel. 081 2537516
www.musei.unina.it

Napoli - Via Mezzocannone, 8
tel. 081 2535205
www.musei.unina.it

orari
Dalle 9,00 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 17,00 il lunedì
e il giovedì
Sabato, domenica e festivi dalle 9,00 alle 13,00
Dalle 9,00 alle 13,30 gli altri giorni della settimana

Il Museo risulta inaccessibile alle persone in
carrozzina, ma accessibile alle persone con
disabilità motorie lievi o con altre tipologie
di disabilità. Necessaria la presenza di un
accompagnatore.

orari
Dalle 9,00 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 17,00 il lunedì
e il giovedì
Dalle 9,00 alle 13,30 il martedì e il venerdì
Dalle 9,00 alle 13,00 il sabato, la domenica e i festivi

ingresso

ingresso
Biglietto intero: 2,50
Biglietto ridotto: 1,50 per i cittadini dell’UE tra i 18
e i 24 anni
Famiglia: 5,00
Gratuito per gli universitari
Gratuito per la persona con disabilità e
l’accompagnatore
Riduzione Campania>Artecard

Non ci sono parcheggi riservati.

informazioni e servizi

Pur essendo presente un ascensore specifico,
le sale espositive sono raggiungibili solo
superando ventuno scalini (larghezza m 3;
pedata cm 40; alzata cm 15), poi si attraversa
un giardino che conduce all’ingresso del Museo.
Nell’atrio, altri sedici scalini (larghezza cm 150;
pedata cm 33; alzata cm 15) con corrimano
posizionato a un metro d’altezza, conducono
all’interno delle sale, facilmente fruibili.

I servizi igienici risultano inaccessibili.

Biglietto intero: 2.50
Biglietto ridotto: 1,50
Famiglia: 5.00
Gratuito per gli universitari
Gratuito per la persona con disabilità e
l’accompagnatore
Riduzione Campania>Artecard

informazioni e servizi
 
 


carattere specialistico o divulgativo sul Museo
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10 persone)





Il Museo risulta accessibile, solo alcune vetrine
e le relative didascalie risultano poco fruibili
per l’altezza (più di cm 140). Alla Sala Video
si accede tramite una porta (larga cm 150) e
uno scalino (alzata cm 8). Mentre lo scheletro
del dinosauro carnivoro Allosaurus Fragilis è
visibile percorrendo una pedana larga cm 80
con corrimano in corda (altezza cm 100).
È necessaria la presenza di un accompagnatore.

Non ci sono parcheggi riservati.





Non ci sono servizi igienici specifici.
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Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore

Complesso Museale di Santa Chiara
Il Complesso Museale di Santa Chiara comprende
il celebre Chiostro Maiolicato con i suoi affreschi,
il Museo dell’Opera, la Zona Archeologica e il
Presepe artistico del Settecento. Inaugurato nel
1995 negli spazi che in passato erano destinati alle
attività manuali delle clarisse, come la cucitura
e la tessitura, il Museo dell’Opera consente di
cogliere le vicende costruttive e lo sviluppo
storico-artistico della cittadella francescana.
Nell’area archeologica esterna emergono i resti
di un edificio termale, su cui si sono sovrapposti i
vani occidentali del monastero e piccoli ambienti
di servizio. L’edificio rappresenta il più completo
esempio di complesso termale documentato per
Neapolis e si colloca cronologicamente nel periodo
fra la metà e la fine del I secolo d.C.
Napoli - Via Santa Chiara, 49/C
tel. 081 19575915 - fax 081 19575859
www.santachiara.info
info@oltreilchiostro.org

orari
Dalle 9,30 alle 17,30 dal lunedì al sabato
Dalle 9,30 alle 13,30 la domenica

informazioni e servizi






 


descrizione scritta, i manufatti esposti nel Museo



ll Complesso Museale di Santa Chiara è in parte
fruibile. Oltrepassato il Chiostro si entra nel
bookshop e da qui si accede alle sale espositive
del Museo dell’Opera di Santa Chiara.
È consigliata la presenza di un accompagnatore.

Non ci sono parcheggi riservati, ma su richiesta
è possibile giungere all’ingresso con l’auto per
permettere la discesa del passeggero disabile.
Per fruire dei servizi igienici, è necessaria la
presenza di un accompagnatore. Si accede al
bagno attraverso una pedana. I lavabi sono
posti nell’antibagno.
Il Bookshop è accessibile.

Alla Sala del Presepe si accede superando
due scalini (larghezza cm 200; pedata cm 40;
alzata cm 30) e una porta centrale larga cm
80. A metà del percorso una porta (larga un
metro) conduce agli scavi esterni, percorribili su
pedane in ferro. La terza sala (ovvero la Sala dei
Marmi), si dispone su due livelli separati da due
scalini (larghezza m 4; pedata cm 30; alzata cm
16). Il soppalco è raggiungibile attraverso una
scala in legno di venticinque scalini (larghezza
cm 130; pedata cm 31; alzata cm 17).
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Napoli - Via Tribunali, 316
Scavi San Lorenzo Maggiore tel. 081 2110860
fax 081 4421180
www.sanlorenzomaggiorenapoli.it
scavisanlorenzo@libero.it

Il Museo, posto all’interno della Torre, con sale
espositive ampie, è servito da un ascensore
specifico.

Il servizio igienico specifico è all’interno del
chiostro.

orari
Dalle 9,30 alle 17,30 dal lunedì al sabato
Dalle 9,30 alle 13,30 la domenica

ingresso
Biglietto intero: 5,00 (comprensivo dell’accesso al
Museo ARCA presso il Complesso Monumentale di
Santa Maria La Nova)
Biglietto Turistico (minimo 25 persone): 3.50
Biglietto ridotto: 3.50 per i cittadini dell’UE tra i
6 e i 18 anni e studenti universitari (comprensivo
dell’accesso al Museo ARCA presso il Complesso
Monumentale di Santa Maria La Nova)
Gratuito per l’accompagnatore e per la persona con
disabilità
Riduzione Campania>Artecard

Il Complesso Monumentale di San Lorenzo
Maggiore comprende il Museo, la Sala Capitolare,
il Refettorio e l’Area Archeologica. Il Museo
dell’Opera, che contiene le testimonianze più
significative della storia del complesso di San
Lorenzo, documenta la presenza dell’Ordine
Francescano a Napoli fin dagli anni in cui
era ancora vivente San Francesco. Il percorso
temporale è confermato da opere marmoree e
da pregevoli manufatti artistici, a partire dal XIII
secolo, mentre l’Area Archeologica, che si estende
al di sotto della Basilica, rivela una traccia
significativa della vita cittadina in epoca romana.
La Basilica di San Lorenzo non fa invece parte del
circuito musealizzato.

ingresso
Biglietto intero: 5,00
Biglietto ridotto: 3,00 per i cittadini dell’UE minori
di 18 e maggiori di 65 anni e per gruppi scolastici
Riduzione Campania>Artecard

informazioni e servizi



 
15 persone)





Il Museo è accessibile, così come la Sala
Capitolare e il Refettorio, che si aprono
lungo il chiostro. L’Area Archeologica
è inaccessibile alle persone in carrozzina,
accessibile alle persone con altre tipologie
di disabilità.
Non ci sono posti auto riservati e non è possibile accedere con l’auto alla struttura.

Provenendo da via San Gregorio Armeno,
la piazzetta di accesso è posta in quota rispetto
al piano stradale.
Il dislivello si supera salendo sei scalini.

Se si giunge invece da Via Tribunali (Piazza San
Gaetano), si accede con facilità alla piazzetta
antistante il monumento, anche se occorre
destreggiarsi tra i pochi spazi lasciati liberi:
un varco di circa 180 cm consente, infatti, se
sgombro, di giungere all’ingresso del Complesso
Monumentale e alla Basilica di San Lorenzo
senza difficoltà.

L’Area Archeologica risulta inaccessibile per
le persone in carrozzina, poiché per accedervi
occorre scendere diciassette scalini (larghezza
cm 85; pedata cm 35; alzata cm 13); inoltre
l’antica pavimentazione e i passaggi tra i vari
ambienti rendono il percorso problematico.
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Museo Cappella San Severo

Galleria di Palazzo Zevallos Stigliano
Palazzo Zevallos Stigliano, realizzato tra il 1637
e il 1639 da Cosimo Fanzago, tra gli interpreti
più originali del barocco napoletano, si affaccia
su una delle più belle vie di Napoli. Sede storica
della Banca Commerciale Italiana nel corso del
Novecento, ospita dal 2007 la Galleria di Palazzo
Zevallos Stigliano, seconda sede museale di Intesa
Sanpaolo aperta al pubblico in forma sistematica e
continuativa. A conclusione di imponenti lavori di
restauro e di adeguamento tecnologico, l’Istituto
ha infatti destinato a scopo espositivo un’area del
prestigioso edificio, per consentire la conoscenza
del Martirio di sant’Orsola di Caravaggio, che la
Banca ha il privilegio di annoverare nelle proprie
raccolte, insieme a un interessante corpus di
vedute di G. van Wittel e A.S. Pitloo.
Napoli - Sede Museale di Intesa San Paolo
Via Toledo, 185
tel. 00800 16052007
fax 081 5529251
www.palazzozevallos.com
info@palazzozevallos.com

Non c’è parcheggio riservato, ma è possibile
giungere con l’auto nei pressi dell’ingresso
del Palazzo per consentire la discesa del
passeggero disabile.

orari
Dalle 10,00 alle 18,00 dal lunedì al sabato
Chiuso la domenica

ingresso
Biglietto intero: 3,00
Biglietto ridotto: 2,00 per i cittadini dell’UE tra i 18
e i 25 anni e per i docenti
Gratuito per i cittadini dell’UE minori di 18 e maggiori
di 65 anni
Gratuito per la persona con disabilità e per
l’accompagnatore
Riduzione Campania>Artecard

informazioni e servizi














L’ascensore che conduce a tutti i piani non è
specifico per disabili (larghezza passaggio porte
cm 70; altezza pulsante di comando cm 115;
altezza pulsantiera cm 115; citofono).
In alternativa ci sono quattro rampe di scale
(54 scalini), in marmo e con profilo arrotondato
(larghezza m 2,05; pedata cm 30; alzata cm 8),
con doppio segnale antisdrucciolo.
Disponibilità di audioguide portatili (la cuffia
va sostenuta con una mano). Il costo è incluso
nel prezzo del biglietto.
Servizi igienici specifici per disabili.

Il Bookshop è accessibile.

screen.

La Cappella San Severo, o Santa Maria della Pietà
dei Sangro, fondata da Giovanni Francesco di
Sangro principe di Sansevero (1590), fu in seguito
ampliata dal figlio Alessandro (1613), che la
destinò a luogo di sepoltura della famiglia. È uno
dei più interessanti complessi settecenteschi della
città, fortemente permeato dalla personalità del
principe Raimondo di Sangro, singolare figura
di scienziato e intellettuale, gran maestro della
massoneria di rito scozzese del regno di Napoli,
con fama di inventore, grande illuminista e
negromante. Fu lui a farla decorare secondo un
preciso programma iconografico, che fornì agli
artisti. Tra le tante opere presenti, il Cristo Velato
di Giuseppe Sammartino (1753) continua a stupire
per la particolare verità e finezza compositiva.
Napoli - Via Francesco De Sanctis, 19
tel./fax 081 5518470
www.museosansevero.it
info@museosansevero.it

orari
Dalle 10,00 alle 17,40 (ultimo ingresso) dal lunedì
al sabato
Orario prolungato dalle 10,00 alle 18,40 il 1° maggio,
lunedì in Albis, 8 dicembre (anche se di martedì)
Dalle 10,00 alle 13,10 (ultimo ingresso) la domenica
e festivi
Chiuso il martedì

ingresso
Biglietto intero: 6,00
Biglietto ridotto: 4,00 per i ragazzi dai 10 ai 25 anni
Biglietto ridotto: 2,00 per scolaresche con lettera
del preside ed elenco alunni e professori (gratuito ogni
10 alunni)
Gratuito per la persona con disabilità
Accompagnatore: 4,00
Riduzione Campania>Artecard

informazioni e servizi
La sezione museale, realizzata al piano nobile
del palazzo, è interamente fruibile.

Sala video con voce narrante che consente la
visita alle persone non vedenti.
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Per accedere al Palazzo, situato su via Toledo,
occorre superare quattro scalini (larghezza cm
180; pedata cm 40; alzata cm 8).
È presente un ingresso secondario su Via Paolo
Emilio Imbriani, da cui, facendone richiesta, è
possibile accedere al Palazzo attraverso una
rampa.



 
prenotazione



Accessibile in parte alle persone in carrozzina.
Accessibile alle persone con disabilità motorie
lievi o con altre tipologie di disabilità. La
strada comunale che conduce alla Cappella
presenta delle sconnessioni che potrebbero
rendere il percorso poco agevole alle persone
in carrozzina.
L’ingresso è preceduto da un largo scalino;
occorre, poi, superare una porta in vetro e ferro
larga cm 85. L’interno molto ampio permette di
spostarsi con una certa autonomia. Necessaria
la presenza di un accompagnatore.
Non ci sono parcheggi riservati.

Non ci sono servizi igienici accessibili alle
persone con disabilità.
Il Bookshop è accessibile ed è collocato nella
sacrestia.





 
La Sala al piano inferiore, seppur visibile
dall’alto, risulta inaccessibile alle persone con
disabilità, in quanto occorre scendere una
scala a chiocciola larga 60 cm, con gradini in
ferro battuto e corrimano, ma priva di segnale
antisdrucciolo. Al suo interno, la Sala risulta
fruibile.
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Museo Nazionale della Ceramica Duca di Martina

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

La raffinata dimora neoclassica della seconda
moglie di Ferdinando IV di Borbone, Lucia
Migliaccio duchessa di Floridia, è oggi uno dei
più importanti musei dedicati alle arti minori.
Il nucleo principale è costituito dalle collezioni
donate nel 1911 alla città di Napoli da Placido di
Sangro, duca di Martina, collezionista di oggetti
di arte applicata, tra cui spiccano, per l’alta
qualità, le porcellane delle più varie manifatture,
le maioliche, i vetri, i cuoi impressi, gli avori
antichi, gli smalti e i bozzetti di pittori napoletani
del Settecento. A queste si sono aggiunte altre
donazioni che hanno reso il piccolo museo un vero
è proprio tesoro, che rivela l’operosità umana nella
realizzazione di opere d’arte con i più disparati
materiali.
Napoli - Villa Floridiana
Via Cimarosa, 77 – Via Aniello Falcone, 171
tel./fax 081 5788418
Biglietteria tel. 081 2292110
www.floridiana.spmn.remuna.org
martina.artina@arti.beniculturali.it

Dalle 8,30 alle 13,30
Chiuso il martedì

ingresso
Biglietto intero: 2,50
Biglietto ridotto: 1,25 per i cittadini dell’UE dai 18
ai 24 anni e per i docenti
Gratuito per i cittadini dell’UE minori di 18 e maggiori
di 65 anni
Gratuito per la persona con disabiltà e per
l’accompagnatore
Riduzione Campania>Artecard

informazioni e servizi


Il Museo risulta accessibile, l’ambiente interno
è percorribile agevolmente. Le visite sono
consentite solo in presenza di un supervisore.
Non ci sono parcheggi riservati, ma è possibile,
dopo aver ottenuto l’autorizzazione, accedere
con l’auto nei pressi dell’entrata, per consentire
la discesa del passeggero disabile.
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Napoli - Via Riviera di Chiaia, 200
tel. 081 669675
Biglietteria tel. 081 4107066
tel./fax 081 7612356
pignatelli.artina@artibeniculturali.it
Il Museo è fornito di ascensore specifico su
richiesta, con il quale si accede al primo piano.

orari

orari



La Villa, costruita dopo il 1826 per Ferdinando
Acton in eleganti forme neoclassiche e acquistata
nel 1867 dai principi Aragona Pignatelli Cortes,
fu a lungo un vivace centro di vita intellettuale e
mondana, prima di essere donata allo Stato dagli
eredi. Il Museo, inaugurato nel 1960, è costituito
dagli arredi, dalle opere d’arte e dalla bibliotecadiscoteca di questa raffinata dimora. Porcellane
europee e orientali, candelabri e soprammobili
francesi, fastosi servizi da tavola, specchiere e
statue di gusto classicheggiante, oltre a numerosi
dipinti d’autore, ne ornano le sale, mentre
all’esterno si ammirano le maestose piante
esotiche del giardino ed il Museo delle Carrozze:
un piccolo gioiello al centro di Napoli, sede
abituale di attività espositive di grande interesse.

Il servizio igienico specifico è posto sul piano
orientale dell’edificio.

Dalle 8,30 alle 14,00 (ultimo ingresso consentito ore
13,30)
Chiuso il martedì

Al piano orientale è collocato il Bookshop,
facilmente accessibile.

ingresso

Facilmente accessibile è anche il punto di
ristoro, collocato al piano orientale.

Attraverso un servoscala è realizzato il
collegamento tra l’ingresso principale e il piano
orientale.
Al Museo si accede dal parco di Villa Floridana,
il quale è servito, oltre che dall’ingresso di via
Cimarosa, da un ingresso alternativo in via
Aniello Falcone.
Il Museo è interessato al momento da lavori
di ristrutturazione, per cui l’accesso principale all’edificio può essere temporaneamente
chiuso: in tal caso i visitatori utilizzano accessi
alternativi.

Biglietto intero: 2,00 (durante le mostre temporanee
il costo del biglietto è soggetto a modifiche)
Biglietto ridotto: 1,00 per i cittadini dell’UE tra i 18
e i 24 anni e per i docenti
Gratuito per i cittadini dell’UE minori di 18 e maggiori
di 65 anni
Riduzione Campania>Artecard

informazioni e servizi








Museo accessibile. Per raggiungere il Museo
occorre percorrere il lungo viale, in leggera
salita, che si snoda attraverso il giardino. Il
percorso è agevole e non pregiudica la stabilità
delle carrozzine. L’interno dell’appartamento
storico consente l’agevole passaggio delle
carrozzine. Alcune sale al momento risultano
chiuse.
Non ci sono parcheggi riservati, ma è possibile,
dopo aver ottenuto l’autorizzazione, accedere
con l’auto nei pressi dell’entrata, per consentire
la discesa del passeggero disabile.
È disponibile presso l’ingresso una carrozzina.

Il Museo è munito di ascensore specifico su
richiesta.



I servizi igienici sono collocati al piano
sotterraneo servito da ascensore.

 

Il Bookshop è accessibile e si trova nella
Biglietteria.

 

L’ingresso all’appartamento storico è possibile
attraverso una gradinata composta da cinque
comodi scalini, con profilo continuo, ma privi di
corrimano, superabili con un servoscala posto
sul lato destro delle scale.
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Museo del Tesoro di San Gennaro

Museo del Tessile e dell’abbigliamento Elena Aldobrandini

Il Museo del Tesoro di San Gennaro è stato
concepito per consentire la fruibilità, attraverso
percorsi tematici, dei tesori d’arte raccolti nel
nome del Santo e per rispondere alle esigenze e
alle generali aspettative dei devoti, dei turisti e
dei numerosi studiosi e esperti d’arte. Il progetto
museale prevede, di anno in anno, l’esposizione
di oggetti diversi selezionati all’interno del vasto
patrimonio dei beni posseduti dalla Deputazione,
tra i quali una parte importante è costituita dagli
argenti: calici, pissidi, cestelli, candelabri, piatti,
ostensori con i busti e le statue dei Santi Patroni,
opere di un artigianato di altissimo livello, ma
anche di artisti di nome, come Filippo Del Giudice,
Carlo Schisano, Giovan Domenico Vinaccia,
Lorenzo Vaccaro.
Napoli - Via Duomo, 149
tel. / fax 081 294980
www.museosangennaro.com
info@museosangennaro.com

orari
Dalle 9,00 alle 18,30 tutti i giorni

Napoli - Fondazione Mondragone Napoli
Ai servizi igienici si accede attraverso un
servoscala o una piccola rampa di cinque
scalini, con segnaletica per non vedenti.

informazioni e servizi
 
 

Il Museo è interamente fruibile.

Non ci sono parcheggi riservati.

Presso la Biglietteria sono a disposizione
audioguide portatili in cinque lingue (la cuffia
va sostenuta con una mano). Il noleggio è
compreso nel costo del biglietto.
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informazioni e servizi


 
 
sabato e la domenica





 

Museo accessibile.

Dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 17,00 dal
lunedì al venerdì; sabato dalle 9,00 alle 13,00

È consentito sostare con l’auto all’interno del
cortile antistante il museo, disponibili tre posti
generici.

ingresso

Il Museo è fornito di ascensore specifico.

orari

Biglietto intero: 5,50
Biglietto ridotto: 3,50 per i cittadini dell’UE di età
compresa tra 18 e 24 anni
Gratuito per la persona con disabiltà
Nessuna gratuità per l’accompagnatore
Riduzione Campania>Artecard




Piazzetta Mondragone, 18
tel. 081 4238368 - 081 4976104
fax 081 414271
www.fondazionemondragone.it
ist.mondr.pres@alice.it

Il Bookshop è accessibile.

ingresso





I beni legati al “Ritiro per Matrone Vergini e
Nobili” fondato nel 1655 dalla nobildonna Elena
Aldobrandini e alla chiesa annessa costituiscono
il nucleo storico del Museo, che espone oggetti
attinenti le arti applicate. Tra le acquisizioni più
recenti, la donazione di Fausto Sarli, 50 abiti
che documentano l’attività del maestro tra il
1995 e il 2000, e la collezione di Tullia Passerini
Gargiulo, costituita da tessuti per l’arredamento
prodotti dalle industrie napoletane tra la fine
dell’Ottocento e i primi cinquant’anni del
Novecento. Attualmente il museo accoglie circa
200 tra abiti, accessori e tessuti provenienti
da collezioni private, tra cui la collezione
dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e
quella della famiglia Jappelli Siniscalco Vitale.

L’ingresso è munito di uno scivolo. Alle sale
espositive si accede grazie ad un servoscala,
in alternativa si superano dieci comodi scalini.

Biglietto intero: 5,00
Biglietto ridotto per gruppi superiori a dieci:
Riduzione Campania>Artecard

3.00
I servizi igienici sono collocati a ogni piano,
compreso il cortile.
Il Bookshop è accessibile ed è situato al primo
piano.
Per accedere all’ultima sala espositiva del
primo piano occorre superare tre comodi scalini
(larghezza cm 115; pedata cm 25; alzata cm 8)
con profilo arrotondato. Presto sarà collocata
una pedana. Il secondo piano è interamente
fruibile per la presenza di una pedana che
permette il superamento di due gradini
(larghezza cm 100; pedata cm 25; alzata cm 8).
Il chiostro, situato al pian terreno, conduce al
giardino, il cui accesso è reso difficoltoso da
una piccola ma ripida scala.
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Parco Archeologico di Pausilypon

Napoli Sotterranea
In piazza San Gaetano, nei pressi della
monumentale chiesa di San Paolo Maggiore, si
trova l’ingresso a Napoli Sotterranea: un insieme
di cunicoli e altri ambienti scavati nel tufo fino
a 40 metri sotto la quota stradale, che facevano
parte dell’antico sistema di acquedotti e cisterne
della città greco-romana, rimasto in uso quasi
per tutto il XIX secolo, e in parte utilizzato
come rifugio antiaereo tra 1940 e il 1943. Il
programma di escursioni di Napoli Sotterranea
comprende anche la visita al teatro romano, uno
dei più importanti e ampi dell’epoca, che ospitò,
tra l’altro, le esibizioni dell’imperatore Nerone.
Vi si accede da vico Cinque Santi, attraverso il
pittoresco ingresso di un tipico basso napoletano.

La Grotta di Seiano, scavata in epoca romana
nella collina di Posillipo, è una galleria lunga
circa 800 m che collega Bagnoli e i Campi Flegrei
con il vallone della Gaiola. Caduta in disuso, fu
riscoperta per caso solo nel 1840, e riattivata per
volontà di Ferdinando II. Al termine della galleria
si giunge nell’area di una imponente villa d’otium,
chiamata Pausilypon, alla greca, cioè “dove
cessano le preoccupazioni”, e identificata con
la dimora di Publio Vedio Pollione, divenuta poi
residenza degli imperatori. Si possono ammirare
i resti di un Teatro, di un Odeon e di numerosi
edifici residenziali e di rappresentanza che,
immersi nel verde dei giardini, si estendevano
lungo le pendici della collina fino al mare,
sfruttando i luoghi più panoramici.

Napoli - Piazza S. Gaetano, 68

Napoli - Discesa Coroglio, 36

80131 Napoli
tel./fax 081 296944 – cell. 368 3540585
www.napolisotterranea.org
info@napolisotterranea.org

tel. 081 2301030

orari
Ore: 12,00 – 14,00 – 16,00 dal lunedì al venerdì
Ore: 10,00 – 12,00 – 14,00 – 16,00 – 18,00 sabato e
domenica

ingresso
Biglietto intero: 9,30
Biglietto ridotto: 8,00 per studenti e insegnanti
Riduzione Campania>Artecard

informazioni e servizi
 



 




 







  

 



Il sito risulta inaccessibile alle persone in
carrozzina, ma accessibile alle persone con
disabilità motoria molto lieve o con altre
tipologie di disabilità.
Necessaria la presenza di un accompagnatore.
Non ci sono parcheggi riservati, ma si
può giungere con l’auto alla struttura, per
consentire la discesa del passeggero disabile.

orari
Dalle 9,00 alle 13,00 dal lunedì e sabato (solo galleria)
Martedì, giovedì e sabato intero percorso
Chiuso la domenica
Fino al mese di ottobre 2008, a causa di lavori in
corso, sarà possibile visitare solo la galleria e non
l’area dei teatri

ingresso
Gratuito

informazioni e servizi


 
prenotazione







 

Sito accessibile.

Non ci sono parcheggi riservati, ma è possibile
giungere con l’auto, all’interno del parco
dall’accesso secondario, ubicato sulla Discesa
Coroglio.

Non sono presenti servizi igienici specifici.

Il Bookshop è accessibile.

Al sottosuolo si accede scendendo 150 scalini
sconnessi (larghezza cm 150; pedata cm 45/46;
alzata variabile, con corrimano h cm 100), e
attraversando vari cunicoli. La pavimentazione
risulta scivolosa a causa della forte umidità.
Per ammirare le due cisterne dell’acquedotto
greco-romano occorre superare un cunicolo
lungo poco più di m 150 e largo cm 30 e
portando con sé una candela; a metà del
percorso c’è un passaggio illuminato.
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I servizi igienici sono collocati al termine
della galleria. Per accedervi occorre superare
uno scalino, è necessaria la presenza di un
accompagnatore.
Per le persone in carrozzina è possibile accedere
alla Grotta dall’ingresso secondario sito sulla
Discesa Coroglio, che, mediante uno scivolo in
legno, consente di effettuare il percorso. Per
le persone con disabilità motoria lieve o con
altre tipologie di disabilità la visita è possibile
attraverso il consueto percorso.
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Teatro Mercadante - Teatro Stabile di Napoli

Teatro di San Carlo
Il San Carlo è il più antico teatro d’Europa,
costruito nel 1737, per volontà di Carlo di Borbone,
dall’architetto Giovanni Antonio Medrano.
Il Medrano progettò una sala lunga m 28,60 e
larga m 22,50 che conteneva 184 palchi, compresi
quelli di proscenio, disposti in sei ordini, ed un
ampio palco reale, capace di ospitare dieci persone.
Otto mesi dopo l’inizio dei lavori, il 4 novembre,
il teatro era già ultimato, e fu inaugurato con
l’opera Achille in Sciro di Metastasio, con musica
di Domenico Sarro, che diresse l’orchestra, e tre
balli creati da Gaetano Grossatesta. Dalla sua
inaugurazione il teatro non ha mai sospeso le sue
stagioni, tranne dal 1874 al 1876, quando la grave
crisi economica di quegli anni causò la sospensione
delle abituali sovvenzioni.
Napoli - Via San Carlo, 98/F
Biglietteria tel. 081 7972331/412
www.teatrosancarlo.it
biglietteria@teatrosancarlo.it

orari
Dalle 10,00 alle 19,00 dal martedì al sabato
Dalle 10,00 alle 13,00 la domenica
Chiuso il lunedì

ingresso
Gratuito per la persona con invalidità totale
Riduzione per la persona con invalidità parziale
Nessuna riduzione per l’accompagnatore
Riduzione Campania>Artecard (la riduzione non
comprende la visita guidata al Teatro)

informazioni e servizi




Il Teatro risulta accessibile. I posti per le
persone in carrozzina sono collocati nei palchi
del primo piano.

Nato nel 1779 come Teatro del Fondo,
il Mercadante ha ospitato, in oltre due secoli di
storia, il melodramma settecentesco, il teatro
politico durante la Repubblica del 1799 (quando
fu ribattezzato Teatro Patriottico), le opere di
Rossini, Bellini, Donizetti, Mozart e Verdi,
la grande prosa italiana e internazionale, il teatro
di Scarpetta, le serate futuriste, Pirandello... Dopo
un periodo di inattività, nel 1995 il Mercadante ha
dato il via a stagioni teatrali regolari, ospitando
spettacoli, progetti di teatro contemporaneo,
videorassegne, teatro scuola, e diventando una
realtà culturalmente operativa sul territorio
cittadino.

Napoli - Piazza Municipio, 1
tel. 081 5510336 – 081 5524214
Biglietteria tel. 081 5513396
Fax 081 4206196
www.teatrostabilenapoli.it
info@teatrostabilenapoli.it

Non ci sono parcheggi riservati. La sosta è
possibile nello slargo attiguo al teatro, per
consentire la discesa del passeggero disabile.
L’accesso al Teatro può avvenire attraverso il
portoncino laterale, che permette di raggiungere l’ascensore riservato che conduce direttamente al primo piano.
I servizi igienici sono collocati al primo e
secondo piano.
Il Fumoir, con il punto di ristoro, non è
accessibile alle persone in carrozzina, poiché è
raggiungibile solo attraverso una scala di venti
gradini.

orari
Fino al 31 luglio dal lunedì al venerdì:
dalle 10,30 alle 13,00 e dalle 17,30 alle 1,.00
Dal 3 settembre e per tutta la campagna abbonamenti
dal lunedì al sabato:
dalle 10,30 alle 13,00 e dalle 17,30 alle 19,00

ingresso
Gratuito per la persona in carrozzina e non per
l’accompagnatore
Per altre disabilità, presentando il decreto, si ottiene
una riduzione
Riduzione per i giovani entro i 25 anni e per gli
anziani oltre il 60° anno di età
Riduzione Campania>Artecard

Il Teatro risulta accessibile. I posti per le
persone in carrozzina sono posizionati nella
platea dove mancano le poltrone: 2 in ultima
fila, 1 in penultima fila, 1 in terzultima fila, 1
in prima fila.
Non ci sono parcheggi riservati nei pressi
del Teatro. È consentita la sosta nei pressi
dell’ingresso del teatro per la sola discesa della
persona disabile.
Il servizio igienico è posto nella sala d’ingresso
del Teatro.

Il punto di ristoro è ubicato al secondo piano e
non è accessibile alle persone in carrozzina, in
quanto il Teatro non è servito da ascensore.
L’ingresso al Teatro è favorito da uno scivolo.
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Trianon Viviani Teatro del Popolo

Centro Musica Antica Pietà de’ Turchini
Il Centro di Musica Antica è nato, nel 1997, dalla
collaborazione di musicisti, musicologi e storici
del teatro, che hanno voluto coordinare le proprie
esperienze artistiche e di ricerca, impegnandosi in
un percorso tematico interdisciplinare incentrato
sulla storia della musica e dello spettacolo a
Napoli in età barocca. Il Centro ha sede nell’antica
chiesa di Santa Caterina da Siena, fondata nel
1613 e rimodernata nel 1766 da Mario Gioffredo,
edificio di notevolissima importanza storicoartistica, con opere di Francesco De Mura,
Fedele Fischetti, Lorenzo De Caro, e con preziose
testimonianze dell’artigianato napoletano: come
i preziosi marmi e gli intarsi lignei delle gelosie,
sontuosamente lavorati.
Napoli - Via Santa Caterina da Siena, 38
tel./fax 081 402395
www.turchini.it
info@turchini.it

informazioni e servizi




 
spettacolo







Napoli - Piazza Vincenzo Calenda, 9








Il Centro di Musica Antica è inaccessibile ai
disabili su carrozzina, ma fruibile per persone
con disabilità motoria lieve o con altre tipologie
di disabilità. Per accedere occorre utilizzare un
citofono esterno. Necessaria la presenza di un
accompagnatore.

orari
Dalle 9,00 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 18,30
Chiuso sabato e domenica se non ci sono concerti

ingresso
Biglietto intero: 10,00
Ridotto studenti: 7,00
Gratuito per la persona con disabilità e per
l’accompagnatore
Riduzione Campania>Artecard

tel. 081 2258285
fax 081 289084
www.trianonviviani.it
trianon@trianviviani

informazioni e servizi



Non ci sono posti auto riservati.

orari biglietteria

Non ci sono servizi igienici specifici per
disabili, ma sono in corso di realizzazione e
pronti per la prossima stagione concertistica.
Al servizio igienico si accede superando tre
scalini (larghezza cm 290, pedata cm 40;
alzata cm 15); è necessaria la presenza di un
accompagnatore.

ingresso

La strada per giungere al Centro presenta
notevoli ostacoli e non esistono percorsi o
ingressi secondari. L’ultimo tratto di strada è
costituito da sette scalini (larghezza cm 360;
pedata cm 33; alzata cm 15) in pietra lavica
con profili arrotondati dall’usura. Il Centro
di Musica Antica è ospitato all’interno della
chiesa di Santa Caterina da Siena, a cui si
accede superando quattro scalini (larghezza
cm 560; pedata cm 40; alzata cm 14). Sul lato
destro del muro è posizionato il citofono, alto
da terra cm 140; si attraversa il pronao e, per
entrare in chiesa, si superano altri tre scalini
(larghezza cm 270; pedata cm 40; alzata cm
14). L’interno risulta accessibile.
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L’antico Trianon, fondato nel 1911 nel quartiere
di Forcella, è stato, fino alla Seconda Guerra
Mondiale, il palcoscenico privilegiato del teatro
popolare napoletano: i suoi spettacoli, sempre
ricchi di numeri e affollati di vedette, riscuotevano
immancabilmente un vasto successo.
Trasformato in cinema dal 1947, il Trianon ha
riaperto come teatro solo nel 2002. Dall’aprile
del 2006 è un teatro pubblico della Regione
Campania e della Provincia di Napoli.
In onore del grande commediografo e attore
Raffaele Viviani, la struttura ha assunto il nome
di Teatro del Popolo Trianon Viviani, dando vita
ad una regolare e seguitissima programmazione
di spettacoli e manifestazioni sulla canzone e il
teatro musicale napoletano.

Dalle 10,00 alle 13,30 e dalle 16,00 alle 19,30 dal
lunedì al sabato (da ottobre)
Chiuso la domenica e giorni festivi nel periodo estivo
Chiuso il mercoledì nel periodo invernale
Presentando il decreto di invalidità totale è possibile
ottenere la gratuità dell’abbonamento
Con invalidità inferiore al 100% si ottiene uno sconto
di 2,00 sul biglietto e di 10,00 sull’abbonamento
Nessuna gratuità per l’accompagnatore
Riduzione Campania>Artecard









Il Teatro risulta accessibile. Si entra superando
uno scalino (alzata cm 15), l’atrio è ampio,
da qui è possibile raggiungere i posti in palco
accessibili alle persone con disabilità motoria.
Si consiglia la presenza di un accompagnatore.
Non ci sono posti riservati, ma il Teatro ha
stipulato una convenzione con il garage
situato a Piazza San Francesco (adiacenze ex
Pretura). Dal garage per giungere al Teatro c’è
un servizio di navetta-taxi: 3.00 da pagare al
guardaroba del Teatro.
Il servizio igienico è al pian terreno.

Il punto di ristoro è ubicato al piano interrato,
non è accessibile alle persone in carrozzina, in
quanto il teatro non è dotato di ascensore.
Per raggiungere la platea, mancando
l’ascensore, occorre scendere una rampa di
scale di 20 gradini (larghezza cm 160; pedata
cm 44; alzata 10 cm).

43

Teatro Le Nuvole
‘Le Nuvole’ è un’organizzazione attiva nel campo
dell’ideazione, progettazione, produzione e
distribuzione teatrale per l’infanzia e la gioventù.
Dal 1985 ha fondato, a Napoli, all’interno del
parco di divertimenti Edenlandia, il Teatro
Stabile per Ragazzi Le Nuvole, che si rivolge ad
un pubblico di età compresa tra i due e i diciotto
anni, racchiudendo così tutte le fasce dell’età
scolare, ed è il primo di questo genere in Italia per
numero di spettatori. L’attività ha fini didattici
ed educativi e si svolge essenzialmente sulle tre
direttrici del teatro, dell’arte e della scienza.

Napoli - Viale Kennedy, 80
tel. 081 2395666 – 081 2395653
www.lenuvole.com
info@lenuvole.com

orari
Dalle 9,00 alle 17,00 dal lunedì al venerdì
Aperto sabato e domenica solo per spettacoli
Apertura botteghino ore 11,00

ingresso
Gratuito per la persona con disabiltà e non per
l’accompagnatore
Riduzione Campania>Artecard

informazioni e servizi




 





 

Il Teatro è accessibile, essendo privo di barriere
architettoniche. Non vi sono posti riservati
alle persone con disabilità poiché la sala
può ospitare un buon numero di carrozzine.
L’ingresso del Teatro è dal cancello Edenlandia,
lato Viale Kennedy, di fronte alla fermata della
Cumana. Nei giorni feriali il cancello viene
aperto esclusivamente 30 minuti prima degli
spettacoli e solo ai prenotati.
Non ci sono posti riservati, ma è possibile
parcheggiare nel viale che conduce al Parco di
Edenlandia. Un ampio marciapiede con pedana
conduce all’ingresso del Teatro.
I servizi igienici sono adeguati.

Campi Flegrei

Il Bookshop è accessibile.
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Museo Archeologico dei Campi Flegrei

Parco Archeologico di Cuma

Nella splendida cornice architettonica e
paesaggistica del castello aragonese di Baia, il
Museo Archeologico dei Campi Flegrei accoglie
testimonianze provenienti dalle antiche città di
Baia e Miseno e dai fondali marini vicini. Nella
sala del Sacello degli Augustali, raro esempio
di musealizzazione di un’architettura antica,
viene ricostruita la facciata del Complesso degli
Augustali di Miseno, e sono esposte le statue
nude di Vespasiano e di Tito e il gruppo equestre
in bronzo di Domiziano-Nerva. Fanno parte del
percorso museale, inoltre, il complesso dei calchi
in gesso di epoca romana ritrovati nelle cosiddette
Terme di Baia, il Ninfeo imperiale di Punta Epitaffio
e la sezione Nova Antiqua Phlegraea, che illustra le
antichità flegree di recente ritrovamento.
Bacoli, località Baia (NA) - Via del Castello, 39

Cuma, fondata nell’VIII secolo a.C. da un gruppo
di coloni calcidesi, è tra le più antiche aree
archeologiche d’Italia. Il luogo era già abitato
nell’Età del Ferro e, probabilmente, fin dalla
tarda età del Bronzo (XI-X sec. a.C.). Dell’Acropoli
restano ancora le mura greche della fine del V
secolo a.C., con rifacimenti successivi. All’interno
dell’area urbana si trovano i resti del Tempio di
Apollo, del Tempio di Giove, la Cripta Romana,
i resti di un edificio termale, dell’Anfiteatro, del
Foro, e i resti di un santuario dedicato a Iside.
Cuma è inoltre celebre per il cosiddetto Antro
della Sibilla, ricordato da Virgilio in alcuni versi
dell’Eneide che si leggono scolpiti su una lapide
posta a lato dell’ingresso.
Pozzuoli (Na) - Via dell’Acropoli di Cuma, 3
tel. 081 8543060

tel./fax 081 5233797
Biglietteria tel. 081 5233310
www.archeona.arti.beniculturali.it

Non ci sono parcheggi riservati, ma è possibile
accedere con l’auto nei pressi dell’ingresso
del sito archeologico per consentire la discesa
del passeggero con disabilità.

orari
Dalle 9,00 a un’ora prima del tramonto
Chiuso il lunedì

Presso la Biglietteria è possibile noleggiare
audioguide (la cuffia va sostenuta
con una mano).

ingresso

I servizi igienici sono collocati al terzo piano.

orari

Biglietto intero: 4,00
Biglietto ridotto: 2,00 per i cittadini dell’UE tra i 18
e i 25 anni e per i docenti
Gratuito per i cittadini dell’UE minori di 18 e maggiori
di 65 anni
Gratuito per la persona con disabilità e non per
l’accompagnatore
Sito del Circuito Campania>Artecard

informazioni e servizi


 

 
 
prenotare almeno due giorni prima



 3,00; con Campania>Artecard 2,00
Il Museo è accessibile.
Non c’è parcheggio riservato, ma vi è
l’opportunità di accedere con l’auto
all’ingresso per consentire la discesa
del passeggero con disabilità.
Il Museo è dotato di ascensore specifico.
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Il Bookshop è accessibile.

L’accesso al Castello è possibile attraverso
due percorsi: il primo è uno scivolo in
battuto di cemento (larghezza cm 150);
il secondo è una gradinata in pietra lavica
(5 scalini: larghezza cm 185; pedata cm 37;
alzata cm 18), con profilo continuo e privo
di corrimano.
Il secondo piano è collegato al primo
attraverso uno scivolo in legno e acciaio
dotato di un corrimano (altezza cm 90),
gli ampi spazi permettono di muoversi
in autonomia.
Il quinto piano conduce in terrazza,
segnaliamo la presenza di un servo scala
per il superamento di una scala di 15 gradini
(larghezza cm 140; pedata cm 37; alzata
cm 20), con profilo continuo e parapetto
(altezza cm 85).

Dalle 9,00 a un’ora prima del tramonto
Chiuso il 1° gennaio, il 1° maggio, il 25 dicembre

Non ci sono servizi igienici.

ingresso
Biglietto intero: 4,00
Biglietto ridotto: 2,00 per i cittadini dell’UE di età
compresa tra 18 e 25 anni
Gratuito per la persona con disabilità e per l’accompagnatore
Sito del Circuito Campania>Artecard

informazioni e servizi


 



 

L’unico itinerario percorribile dalle persone
in carrozzina è quello che conduce all’Antro
della Sibilla, mentre tutta l’area archeologica
risulta fruibile alle persone con disabilità
motoria lieve o con altre tipologie di disabilità.
Occorre comunque fare molta attenzione alle
irregolarità del suolo, è necessaria la presenza
di un accompagnatore.
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Anfiteatro Flavio e Macellum “Tempio di Serapide”

Baia Sommersa

L’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli è il terzo d’Italia in
ordine di grandezza, dopo il Colosseo e l’anfiteatro
di Santa Maria Capua Vetere. Di grande interesse
sono i sotterranei, i più estesi e i meglio conservati
che si conoscono, che forniscono preziose
informazioni sui meccanismi degli spettacoli.
Il Macellum, più conosciuto con il nome
attribuitogli dalla tradizione antiquaria di
tempio di Serapide o Serapeo, per il ritrovamento
di una statua di quel dio, era un mercato
pubblico annesso all’area portuale, un grande
quadrilatero porticato su cui si aprivano trentasei
botteghe, con al centro una struttura articolata
che culminava con una fontana. Sui resti del
monumento sono evidenti le tracce lasciate dal
bradisismo del golfo di Pozzuoli.
Pozzuoli (Na) - Via Terracciano, 75 Lungomare
Cristoforo Colombo
tel. 081 5266007
archeona@arti.beniculturali.it

orari
Dalle 9,00 a un’ora prima del tramonto (le biglietterie
chiudono un’ora prima)
Chiuso il martedì

ingresso
Biglietto intero: 4,00 – valido due giorni per la visita
del complesso monumentale Campi Flegrei
Biglietto ridotto: 2,00 - valido due giorni per la
visita del complesso monumentale Campi Flegrei per i
cittadini dell’UE tra i 18 e i 25 anni e per i docenti
Gratuito per la persona con disabilità e per
l’accompagnatore
Riduzione Campania>Artecard

informazioni e servizi


 



 

L’anfiteatro è parzialmente accessibile alle
persone in carrozzina, accessibile alle persone
con disabilità motorie lievi o con altre tipologie
di disabilità. Necessaria la presenza
di un accompagnatore.
Il Macellum o Tempio di Serapide si trova
nei pressi del giardino pubblico, sul lungomare
Cristoforo Colombo, ed è possibile ammirarlo
dalla ringhiera che delimita lo scavo a cielo
aperto.
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Il mare di Baia ricopre i resti di un’antica città,
con strade, ville, impianti termali e portuali e opere
d’arte ancora riconoscibili, che rappresentano,
nel loro insieme, una delle aeree archeologiche
sommerse più estese e importanti sinora note in
Italia.
Attraverso il fondo finestrato della barca è possibile
ammirare reperti archeologici di eccezionale
interesse: il Portus Julius, costruito per iniziativa di
M. Vespasiano Agrippa nel 37 a.C., la villa dei Pisoni,
sorta agli inizi del I sec. d.C., e ristrutturata nel
corso del I e del II secolo, le strutture termali e i resti
dell’imponente villa con ingresso a protiro, crollati
prima per un forte terremoto e poi sommersi
lentamente dal mare a causa del fenomeno del
bradisismo ascendente e discendente.
Bacoli (Na) - Traversa Molo di Baia, 4 - Porto di Baia
(Barca Cymba –Società servizi ausiliari marittimi
ormeggi di pilotaggio)
Prenotazioni tel. 349 4974183
prenotazioni@baiasommersa.it
Informazioni cell. 348-9007396 – 3208350145
giacomo_lembo@libero.it

Non ci sono parcheggi riservati, ma è
possibile accedere con l’auto all’Anfiteatro,
per consentire la discesa del passeggero con
disabilità.
Al servizio igienico dell’Anfiteatro si accede
mediante uno scivolo largo 95 cm.

orari
Escursioni individuali il sabato ore 12,00 e ore 15,00
la domenica ore 10,00 - 12,00 - 15,00
Escursioni per gruppi tutti i giorni
La visita ha la durata di 45 minuti.

ingresso
Un marciapiede con scivolo precede l’ingresso
all’area archeologica dell’Anfiteatro. Dopo aver
superato un basso scalino si accede all’Arena.
Il primo tratto, in terra battuta, è percorribile
con facilità. Il secondo tratto, che conduce
al centro dell’Anfiteatro, presenta una
pavimentazione molto irregolare, e quindi la
percorribilità potrebbe risultare più difficile alle
persone in carrozzina.
Risultano completamente inaccessibili
alle persone in carrozzina i sotterranei
dell’Anfiteatro, a cui si accede attraverso
due ripide scale.

Biglietto intero: 10,00
Biglietto ridotto: 7,00 per i bambini dai 5 ai 12 anni
Gratuito per bambini fino a 4 anni
Gratuito per la persona con disabilità e per
l’accompagnatore
Riduzione Campania>Artecard

informazioni e servizi

 
 

 
imbarcazione da 48 posti
 
 









 

L’escursione è inaccessibile alle persone
in carrozzina, accessibile a coloro che
presentano disabilità motorie lievi o altre
tipologie di disabilità. Necessaria la presenza di
un accompagnatore.
Tre posti auto riservati, con la possibilità di
accedere con l’auto presso l’ormeggio della
barca per consentire la discesa del passeggero
disabile.
Il servizio igienico, all’interno della barca,
risulta difficilmente fruibile; pertanto è
necessaria le presenza di un accompagnatore.
Alla barca si accede con facilità, ma poi
è necessario scendere quattro scalini (larghezza
cm 50; pedata cm 25; alzata cm 20) per poter
osservare, attraverso un fondo finestrato, i
reperti archeologici sommersi.
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Vulcano Solfatara
La Solfatara di Pozzuoli è forse il più interessante
fra i 40 vulcani che formano i Campi Flegrei, a
nord di Napoli: è qui chiaramente osservabile
la fase detta appunto solfatara, con sorgenti di
anidride carbonica (mofete) e di acqua minerale,
getti di fango caldo e fumarole. Il cratere è di
forma ellittica, le pareti sono formate da tufi
e conglomerati vulcanici. La Fangaia, la Bocca
Grande (ovvero la fumarola principale), il Pozzo
dell’acqua minerale e le vecchie Stufe (saune
naturali), sono tra le principali attrazioni di questo
celebre sito naturale. Nel corso della visita al
vulcano si possono, inoltre, osservare fenomeni
come la ‘condensazione del vapore’ e il ‘rimbombo
del suolo’ che colpiscono immancabilmente la
fantasia dei visitatori.
Pozzuoli (Na) - Via Solfatara, 161
tel. 081 5262341
fax 081 5263482
www.solfatara.it
info@solfatara.it
informazioni e servizi


orari
Orario estivo:
Dalle 8,30 a un’ora prima del tramonto
Orario invernale:
dalle 8,30 alle 16,30

ingresso
Biglietto intero: 5,50
Gratuito per la persona con disabilità e per
l’accompagnatore
Riduzione Campania>Artecard



Il Vulcano Solfatara è un’area interamente
fruibile. La visita si svolge attraverso un lungo
percorso pedonale, ampio e privo di dislivelli,
che conduce al centro del cratere.
Non ci sono posti riservati, ma il parcheggio
è ampio e custodito.
Il servizio igienico è ubicato all’ingresso.

Pompei
ed Ercolano
50
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Scavi di Pompei
Colonia romana nell’80 a.C., Pompei fu arricchita
di edifici privati e pubblici soprattutto nell’età
degli imperatori Ottaviano Augusto e Tiberio.
Nel 62 d.C. un violento terremoto colpì l’intera
area vesuviana. A Pompei la ricostruzione ebbe
subito inizio, ma, per l’entità dei danni, prese
molto tempo: 17 anni dopo, quando il 24 agosto
del 79 d.C. l’improvvisa eruzione del Vesuvio la
seppellì di ceneri e lapilli, si presentava come
un cantiere aperto. La sua riscoperta si verificò
nel XVI secolo, ma solo nel 1748 cominciò
l’esplorazione, che continuò sistematicamente
nell’Ottocento, fino agli interventi più recenti di
scavo, restauro e valorizzazione della città antica
e del suo eccezionale patrimonio di architetture,
sculture, pitture, mosaici.
Pompei (Na) - Via Porta Marina
Piazza Anfiteatro - Viale delle Ginestre
Soprintendenza archeologica di Pompei
tel. 081 7324311 - www.pompeiisites.org
Ufficio informazioni tel 081 8575347
infopompei@tin.it
orari
dal 1° novembre al 31 marzo tutti i giorni dalle ore
8,30 alle ore 17,00 (ultimo ingresso ore 15,30)
dal 1° aprile al 31 ottobre tutti i giorni dalle ore 8,30
alle ore 19.30 (ultimo ingresso ore 18,00)

ingresso
Singolo - validità 1 giorno
Biglietto intero: 11,00
Biglietto ridotto: 5,50
Con accesso a 5 siti (Pompei, Ercolano, Oplonti,
Stabia, Boscoreale) - validità 3 giorni
Biglietto intero: 20,00
Biglietto ridotto: 10,00 per i cittadini dell’UE di età
compresa tra 18 e 25 e per i docenti
Gratuito per i cittadini dell’UE minori di 18 anni o
maggiori di 65 anni
Gratuito per la persona con disabilità e per
l’accompagnatore
Sito del Circuito Campania>Artecard

Area archeologica inaccessibile alle persone
in carrozzina, accessibile alle persone con
disabilità motorie lievi o con altre tipologie
di disabilità. Tuttavia, l’irregolarità della
pavimentazione di tutta l’area archeologica
potrebbe rendere problematico il percorso
anche a persone con disabilità motoria lieve.
Necessaria la presenza di un accompagnatore.

Non ci sono parcheggi riservati, ma è possibile
accedere con l’auto al sito archeologico, per
consentire la discesa del passeggero disabile.

È possibile noleggiare audioguide portatili
(italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo),
che consentono al visitatore di scegliere tra
itinerari proposti o personalizzati a seconda
delle esigenze. Particolare attenzione è
riservata ai bambini, con percorsi specifici
narrati dalla voce di ‘Giulia Felice’ (la cuffia va
sostenuta con una mano).

informazioni e servizi

 



 
pianta degli scavi di Pompei e fornisce informazioni
turistico-culturali sugli itinerari nelle aree di propria
competenza




 6,50; due o più audioguide 
5,00 cad. Ragazzi: audioguida singola  4,00;
due o più audioguide  3,50 cad. Nessuna riduzione
Campania>Artecard
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I servizi igienici sono ubicati nei pressi delle
biglietterie, ma è necessaria la presenza di un
accompagnatore.

I Bookshop sono accessibili e presenti nei pressi
delle biglietterie.
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Il servizio igienico è adeguato e utilizzabile
su richiesta.

Scavi di Ercolano
Sepolta durante l’eruzione del Vesuvio del 79
a.C., Ecolano deve la sua notorietà sia alle
modalità della scomparsa sia alle circostanze
del suo rinvenimento. Anche se non interamente
riportata alla luce, rivela ugualmente l’impianto
urbanistico regolare. Di particolare interesse sono
gli esempi di edilizia domestica, per il buono stato
di conservazione dei piani superiori e delle varie
strutture in legno (letti, tramezzi, scale, ecc), e
le grandi ville urbane rivolte verso il mare, come
la case dei Cervi e la casa del Rilievo di Telefo,
mentre le ricerche archeologiche tuttora in corso
continuano a produrre documenti sorprendenti,
che gettano nuova luce sui molteplici aspetti della
vita quotidiana dell’antica Ercolano.
Ercolano (Na) - Corso Resina
Soprintendenza archeologica di Pompei
tel. 081 7324311 - fax 081 7324344
Ufficio informazioni tel. 081 8575347
Biglietteria tel. 081 7777008
Bookshop tel. 081 7777070
www pompeiisites.org - infopompei@tin.it

orari
Dal 1° novembre al 31 marzo tutti i giorni dalle ore
8,30 alle ore 17,00 (ultimo ingresso ore 15,30)
Dal 1° aprile al 31 ottobre tutti i giorni dalle ore 8,30
alle ore 19,30 (ultimo ingresso ore 18,00)
Chiuso il 1° gennaio, il 1° maggio, il 25 dicembre

Il Bookshop è accessibile facilmente quando
si è al termine del percorso archeologico,
mentre in entrata occorre superare due comodi
scalini in marmo con profilo arrotondato
e corrimano (h cm 120) e una porta (larga
cm 180). È consigliabile la presenza di un
accompagnatore per la strada sdrucciolevole.
L’ingresso all’area archeologica è agevolato
da uno scivolo con corrimano, occorre fare
attenzione a causa della strada sdrucciolevole.

informazioni e servizi





 
 


singola  7,00; due o più audioguide  5,50 cad.
Villa dei Papiri: audioguida singola  2,00;
due o più audioguide  1,50 cad.
Ercolano per ragazzi: audioguida singola
  4,00; due o più audioguide  3,50 cad.
Nessuna riduzione Campania>Artecard
Accessibile solo in parte alle persone in
carrozzina. Accessibile alle persone con
disabilità motoria lieve o con altre tipologie
di disabilità. Necessaria la presenza di un
accompagnatore. La Villa dei Papiri non è
accessibile ai disabili motori.

ingresso
Con acceso a un solo sito - validità 1 giorno
Biglietto intero: 11,00
Biglietto ridotto: 5,50
Con accesso a 5 siti (Pompei, Ercolano, Oplonti,
Stabia, Boscoreale) - validità 3 giorni
Biglietto intero: 20,00
Biglietto ridotto: 10,00 per i cittadini dell’UE di età
compresa tra 18 e 24 anni e per i docenti delle scuole
statali dell’UE, con incarico a tempo indeterminato
Gratuito per i cittadini dell’UE minori di 18 e maggiori
di 65 anni
Gratuito per l’accompagnatore
La Villa dei Papiri è temporaneamente chiusa
per lavori. Le visite si effettuano solo il sabato
e la domenica per gruppi (massimo 25 persone)
La prenotazione è obbligatoria e da effettuare
esclusivamente sul sito www.arethusa.net
Sito del Circuito Campania>Artecard

54

Non ci sono parcheggi riservati, ma è possibile
accedere con l’auto nei pressi dell’ingresso
del sito archeologico per consentire la discesa
del passeggero con disabilità.

È possibile noleggiare audioguide portatili
(italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo),
ciò consente al visitatore di scegliere tra
itinerari proposti o personalizzati a seconda
delle esigenze. Particolare attenzione è
riservata ai bambini, con percorsi specifici
narrati dalla voce di ‘Giulia Felice’.
Le audioguide sono noleggiabili presso
un botteghino non accessibile alle persone
in carrozzina (la cuffia va sostenuta con una
mano).
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Scavi di Oplontis

Antiquarium di Boscoreale
La Villa di Poppea, inserita tra i beni che l’Unesco
ha definito “Patrimonio dell’Umanità”, sorge al
centro della città di Torre Annunziata, ed è l’unico
monumento visitabile dell’area archeologica di
Oplontis. Attribuita a Poppaea Sabina, seconda
moglie di Nerone, la villa doveva in ogni caso
appartenere al ricchissimo patrimonio della
famiglia imperiale, che prediligeva la costa
campana per la salubrità del clima, e vi aveva
edificato sontuose ville residenziali. Costruita
intorno alla metà del I secolo a.C. e poi ampliata
in età claudia, questa costruzione suburbana era
ornata da magnifiche pitture e decorazioni, con
maschere, cesti di frutta, fiaccole, uccelli, e da
pregevoli sculture, in prevalenza copie romane di
originali di ambito ellenistico.

Torre Annunziata (Na) - Via Sepolcri, 1
Soprintendenza Archeologica di Pompei, Ufficio scavi
di Oplontis tel. 081 8621755
fax 081 8624143
www.pompeiisites.org
Ufficio informazioni tel. 081 8575347
infopompei@tin.it

orari
dal 1° novembre al 31 marzo tutti i giorni dalle ore
8,30 alle ore 17,00 (ultimo ingresso ore 15,30)
dal 1° aprile al 31 ottobre tutti i giorni dalle ore 8,30
alle ore 19,30 (ultimo ingresso ore 18,00)
Chiuso il 1° gennaio, il 1° maggio, il 25 dicembre

ingresso
Con accesso a 3 siti (Oplonti, Stabia, Boscoreale) validità 1 giorno
Biglietto intero: 5,50
Biglietto ridotto: 2,75 per i cittadini dell’UE di età
compresa tra 18 e 24 anni e per i docenti delle scuole
statali dell’UE, con incarico a tempo indeterminato
Con accesso a 5 siti (Pompei, Ercolano, Oplonti,
Stabia, Boscoreale) - validità 3 giorni
Biglietto intero: 20,00
Biglietto ridotto: 10,00 per i cittadini dell’UE di
età compresa tra 18 e 24 e per i docenti delle scuole
statali dell’UE, con incarico a tempo indeterminato
Gratuito per i cittadini dell’UE minori di 18 anni o
maggiori di 65 anni
Gratuito per l’accompagnatore e per la persona con
disabilità
Sito del Circuito Campania>Artecard
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informazioni e servizi




Il sito archeologico risulta inaccessibile
alle persone in carrozzina, ma accessibile alle
persone con disabilità motorie lievi o con altre
tipologie di disabilità. Necessaria la presenza
di un accompagnatore.
Non ci sono parcheggi riservati, ma si può
giungere con l’auto nei pressi dell’ingresso,
per consentire la discesa del passeggero con
disabilità.
Non ci sono servizi igienici adeguati.
Per accedere al sito occorre superare
quarantadue scalini (larg. cm 257; ped. cm 60;
a. cm 14), e un tratto in ghiaia di circa m 7.
Dopo il quale, una pedana introduce agli scavi,
che risultano facilmente percorribili e con
pochi dislivelli dovuti al terreno irregolare.

L’Antiquarium di Boscoreale, istituito nel
1991, illustra, con reperti provenienti dai siti
archeologici di Pompei, Ercolano, Oplontis,
Stabiae, Terzigno, Boscoreale, e con allestimenti
informativi di corredo, le caratteristiche principali
dell’ambiente vesuviano in epoca romana e
l’utilizzo delle risorse naturali da parte dell’uomo:
con il supporto di varie scienze applicate
all’archeologia è possibile, infatti, ricostruire lo
stato dei luoghi, la tipologia della flora e della
fauna del territorio, la realtà agricola e pastorale
e il modo di vivere delle popolazioni di epoca
antica, il loro rapporto con l’ambiente. Il percorso
museale si completa con la visita della villa rustica
in località Villa Regina.
Boscoreale (Na) - Via Settetermini, 15
loc. Villa Regina
Soprintendenza Archeologica di Pompei
tel. 081 5368796 - info@pompeiisites.org
Ufficio Informazioni: tel. 081 8575347
infopompei@tin.it
Biglietteria tel. 081 8575349 - tel. 081 8575348
orari
dal 1° novembre al 31 marzo
tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 18,30
(ultimo ingresso ore 17,00)
dal 1° aprile al 31 ottobre
tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 19,30
(ultimo ingresso ore 18,00)
Chiuso il 1° gennaio, il 1° maggio, il 25 dicembre

ingresso
Con accesso a 3 siti (Oplonti, Stabia, Boscoreale) validità 1 giorno
Biglietto intero: 5,50
Biglietto ridotto: 2,75 per i cittadini dell’UE di età
compresa tra 18 e 24 anni e per i docenti delle scuole
statali dell’UE, con incarico a tempo indeterminato
Con accesso a 5 siti (Pompei, Ercolano, Oplonti,
Stabia, Boscoreale) - validità 3 giorni
Biglietto intero: 20,00
Biglietto ridotto: 10,00 per i cittadini dell’UE di
età compresa tra 18 e 24 e per i docenti delle scuole
statali dell’UE, con incarico a tempo indeterminato
Gratuito per i cittadini dell’UE minori di 18 anni o
maggiori di 65 anni
Gratuito per l’accompagnatore e per la persona con
disabilità
Sito del Circuito Campania>Artecard

informazioni e servizi




L’Antiquarium è accessibile. Nel percorso di
visita si è accompagnati da supervisori.

L’itinerario di visita comprende anche la villa
in località Villa Regina che risulta inaccessibile
ai disabili in carrozzina.
Non ci sono parcheggi riservati, ma si può
giungere nei pressi dell’ingresso con l’auto, per
consentire la discesa del passeggero disabile.
Non ci sono servizi igienici specifici, ma
comunque risultano fruibili con la presenza
di un accompagnatore. Porta di accesso larga
cm 60; altezza lavabi cm 70.
È possibile accedere all’Antiquarium attraverso
un ingresso secondario disposto per il
passaggio delle persone in carrozzina mediante
una pedana. L’interno del museo è accessibile.
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Scavi di Stabia - Villa Arianna

Scavi di Stabia - Villa San Marco

La Stabiae romana, che svolse un importante
ruolo strategico e commerciale già in età
arcaica (VIII secolo a._C.) e raggiunse la sua
massima densità abitativa tra l’89 a.C. (anno
della distruzione della città da parte di Silla) e
l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., era circondata
da numerose ville residenziali. Tra queste, Villa
Arianna, così denominata per il grande dipinto
con il mito di Dionisio e Arianna, scavata
quasi interamente tra il 1757 e il 1762. È una
villa romana a carattere residenziale situata
sul ciglio della collina del Varano, con una
pianta molto complessa sia perché frutto di
successivi ampliamenti, sia perché si adatta
alla conformazione della collina di cui segue
l’andamento. Conserva ancora numerosi affreschi.

Sul ciglio settentrionale del poggio di Varano,
nel territorio dell’antica Stabiae, sorgono, nel
periodo che precede l’eruzione del Vesuvio,
numerose villae in posizione panoramica,
concepite prevalentemente a fini residenziali,
con vasti quartieri abitativi, strutture termali,
portici e ninfei splendidamente decorati: come la
Villa San Marco, una tra le più grandi di questo
genere, che deve il suo nome a un’antica cappella
costruita nei suoi pressi. Risalente alla prima età
augustea, la villa subì successive trasformazioni
in età claudia, quando al nucleo originario
dell’atrio tetrastilo ionico si aggiunsero una serie
di ambienti panoramici, quali il giardino con
triportico e piscina, e il porticato superiore con
colonne tortili.

Castellammare di Stabia (Na)

Castellammare di Stabia (Na)

Via Passeggiata Archeologica
Soprintendenza archeologica di Pompei Ufficio scavi
di Stabia tel. 081 8714541
fax 081 3915154
www.pompeiisites.org
Ufficio informazione tel. 081 8575347
infopompei@tin.it

Via Passeggiata Archeologica
Soprintendenza archeologica di Pompei Ufficio scavi
di Stabia tel. 081 8714541
fax 081 3915154
www.pompeiisites.org
Ufficio informazione tel. 081 8575347
infopompei@tin.it

informazioni e servizi


orari
dal 1° novembre al 31 marzo tutti i giorni dalle ore
8,30 alle ore 17,00 (ultimo ingresso ore 15,30)
dal 1° aprile al 31 ottobre tutti i giorni dalle ore 8,30
alle ore 19,30 (ultimo ingresso ore 18,00)
Chiuso il 1° gennaio, il 1° maggio, il 25 dicembre

ingresso
Con accesso a 3 siti (Oplontis, Stabia, Boscoreale) validità 1 giorno
Biglietto intero: 5,50
Biglietto ridotto: 2,75 per i cittadini dell’UE di età
compresa tra 18 e 24 anni e per i docenti delle scuole
statali dell’UE, con incarico a tempo indeterminato
Con accesso a 5 siti (Pompei, Ercolano, Oplonti,
Stabia, Boscoreale) - validità 3 giorni
Biglietto intero: 20,00
Biglietto ridotto: 10,00 per i cittadini dell’UE di
età compresa tra 18 e 24 e per i docenti delle scuole
statali dell’UE, con incarico a tempo indeterminato
Gratuito per i cittadini dell’UE minori di 18 anni o
maggiori di 65 anni
Gratuito per l’accompagnatore e per la persona con
disabilità
Sito del Circuito Campania>Artecard
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orari
Il sito archeologico risulta inaccessibile alle
persone in carrozzina, ma accessibile per
persone con disabilità motorie lievi o con
altre tipologie di disabilità. Inoltre è da tenere
presente l’irregolarità del suolo, che non
permette un percorso agevole e la presenza
di ostacoli per accedere alla visita delle stanze
della villa. Necessaria la presenza
di un accompagnatore.
Per accedere alla visita della Villa, occorre
superare scale di dimensioni variabili.

Non ci sono parcheggi riservati, ma è possibile
accedere con l’auto al sito archeologico, per
consentire la discesa del passeggero con
disabilità.

Non ci sono servizi igienici adeguati.





al 1° novembre al 31 marzo tutti i giorni dalle ore
8,30 alle ore 17,00 (ultimo ingresso ore 15,30)
dal 1° aprile al 31 ottobre tutti i giorni dalle ore 8,30
alle ore 19,30 (ultimo ingresso ore 18.00)
Chiuso il 1° gennaio, il 1° maggio, il 25 dicembre

Il sito archeologico risulta inaccessibile alle
persone in carrozzina, ma accessibile per
persone con disabilità motorie lievi o con altre
tipologie di disabilità. Necessaria comunque la
presenza di un accompagnatore.

ingresso

Non ci sono parcheggi riservati, ma è possibile
accedere con l’auto al sito archeologico, per
consentire la discesa del passeggero disabile.

Con accesso a 3 siti (Oplontis, Stabia, Boscoreale) validità 1 giorno
Biglietto intero: 5,50
Biglietto ridotto: 2,75 per i cittadini dell’UE di età
compresa tra 18 e 24 anni e per i docenti delle scuole
statali dell’UE, con incarico a tempo indeterminato
Con accesso a 5 siti (Pompei, Ercolano, Oplonti,
Stabia, Boscoreale) - validità 3 giorni
Biglietto intero: 20,00
Biglietto ridotto: 10,00 per i cittadini dell’UE di
età compresa tra 18 e 24 e per i docenti delle scuole
statali dell’UE, con incarico a tempo indeterminato
Gratuito per i cittadini dell’UE minori di 18 anni o
maggiori di 65 anni
Gratuito per l’accompagnatore e per la persona con
disabilità
Sito del Circuito Campania>Artecard

Non ci sono servizi igienici adeguati.

Per accedere alla visita della Villa occorre
superare quattro scalini iniziali (larghezza cm
200; pedata 70 cm; alzata cm 20) e poi altri
diciassette, ma più comodi e ampi. Inoltre,
si segnala l’irregolarità del suolo, che non
permette un percorso agevole, e la presenza
di ostacoli per accedere alla visita delle stanze
della Villa e dei giardini.
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Caserta
e Antica Capua
60
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Reggia di Caserta - Complesso Vanvitelliano
Il Palazzo Reale di Caserta, che ha avuto come
grandi artefici Carlo III di Borbone e l’architetto
Luigi Vanvitelli, occupa una superficie di 45.000
mq e gli spazi interni si snodano attraverso 1200
stanze. Dallo scalone d’onore è possibile accedere
alla Cappella Palatina, simile, per volontà di re
Carlo, a quella della Reggia di Versailles, e agli
Appartamenti Reali, che accolgono quanto di
meglio potevano produrre le arti e le industrie
campane del XVIII secolo. Il Teatro di Corte,
inaugurato nel 1769, è l’unica parte della Reggia
interamente portata a termine sotto la direzione
di Vanvitelli. Il bellissimo Parco si estende per circa
120 ettari e comprende il Giardino inglese, voluto
dalla regina Maria Carolina.

La Reggia è munita di ascensore specifico,
ma occorre che la portineria avverta
il personale addetto ai piani affinché vengano
aperte le porte secondarie del primo
e del secondo piano che conducono
agli Appartamenti Storici.

Il Bookshop è vicino alla Biglietteria, per
accedervi, occorre superare cinque comodi
scalini, in alternativa, e in seguito a richiesta
al personale addetto, è possibile accedervi
attraverso una porta secondaria con scivolo
in legno.

È possibile noleggiare audioguide presso
la biglietteria (la cuffia va sostenuta con una
mano).

La caffetteria è situata all’ingresso del Parco.

Non tutti i servizi igienici sono agevolmente
fruibili. I servizi igienici collocati nel Parco
presso la Pineta e presso la Fontana di Diana
e Atteone sono accessibili anche alle persone
con disabilità.

Il guardaroba è inaccessibile alle persone in
carrozzina, in quanto è situato sul pianerottolo
della prima rampa centrale del monumentale
scalone d’onore.

Caserta - Via Douhet, 2/A
Biglietteria e prenotazione visite
tel. 0823 448084 - fax 0823 220847/447147
www.reggiadicaserta.org

orari appartamenti storici
Dalle 8,30 alle 19,30 (ultimo ingresso ore 19,00)

orari parco e giardino
Il Giardino Inglese chiude un’ora prima dell’ultimo
ingresso Parco
Dalle 8,30 alle 15,00 gennaio, febbraio, novembre,
dicembre
dalle 8,30 alle 16,00 marzo
dalle 8,30 alle 17,00 aprile
dalle 8,30 alle 17,30 maggio, settembre
dalle 8,30 alle 18,00 giugno, luglio, agosto
dalle 8,30 alle 16,30 ottobre

orari mostre
Dalle 9,00 alle 18,00 - Chiuso il martedì

ingresso
Biglietto intero cumulativo: 6,00 (Appartamenti
Storici, mostra Terrae Motus, Parco e Giardino Inglese)
Biglietto intero Appartamenti: 4,20 (solo
Appartamenti Storici e mostra Terrae Motus)
Biglietto intero Parco: 2,00 (solo Parco e Giardino
Inglese)
Biglietto ridotto (metà prezzo ) per i cittadine dell’UE
di età compresa tra i 18 e i 25 anni e per i docenti
delle scuole statali
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Gratuito per i cittadini dell’UE minori di 18 e maggiori
di 65 anni
Gratuito per la persona con disabilità e per
l’accompagnatore
Sito del Circuito Campania>Artecard

informazioni e servizi








 

 4,00; sconto 10%
con Campania>Artecard

Il Museo risulta accessibile.

È attivo un “Percorso tattile e olfattivo” per
la visita al Giardino Inglese aperto a tutti
i visitatori.
Le visite si svolgono su prenotazione il giovedì,
tel. 0823 277361 (Servizio educativo della
Soprintendenza).

Non ci sono parcheggi riservati, ma è possibile
accedere con l’auto nei pressi dell’ingresso
agli Appartamenti Storici e all’ascensore, per
consentire la discesa del passeggero disabile.
L’auto munita dell’apposito contrassegno può
accedere al Parco, ma non può sostarvi.
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Complesso Monumentale Belvedere San Leucio

Museo Provinciale Campano di Capua

La collina di San Leucio fu acquistata nel 1750
da Carlo di Borbone, che la destinò a riserva
di caccia e a luogo di svago per i membri della
famiglia reale. Fu il figlio Ferdinando, con l’intento
di sviluppare la preesistente attività di tessitura,
ad impiantarvi una fabbrica per la produzione
serica, trasformando tutto il territorio in un borgo
manifatturiero, con la propria colonia stabile di
abitanti, per i quali fu promulgato un codice di
leggi apposite. Ancora oggi esistono a San Leucio
otto fabbriche per la produzione della seta, riunite
in consorzio dal 1992, la cui qualità ha raggiunto
standard altissimi. Dal 1997 San Leucio fa parte,
insieme alla Reggia, del Patrimonio dell’umanità
riconosciuto dall’Unesco.
Caserta - Via Atrio Superiore,
Belvedere di San Leucio
loc. San Leucio (Ce)
tel. 0823 301817
fax 0823 301706
e-mail belvedere@comune.caserta.it

orari
Dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00
Dalle 9,00 alle 18,00 sabato domenica e festivi
Chiuso il martedì

ingresso
Biglietto intero: 6,00
Biglietto ridotto: 3,00 per tutti i cittadine dell’UE
maggiori di 60 anni
Biglietto ridotto: 3,00 per ragazzi in gruppo
Gratuito per la persona con disabilità e per
l’accompagnatore
Riduzione Campania>Artecard

informazioni e servizi




 

Tutto il Complesso Monumentale risulta
fruibile. La presenza di qualche gradino interno
risulta facilmente superabile. Consigliata
la presenza di un accompagnatore.
Ci sono due posti riservati nel parcheggio
pubblico, ed è possibile giungere con l’auto nei
pressi dell’ingresso per consentire la discesa del
passeggero disabile.
L’ascensore specifico conduce a tutti i piani ed
è presente nelle due ali dell’edificio.

Il servizio igienico è collocato al piano terra.
La porta d’ingresso è di tipo basculante,
si consiglia la presenza di un accompagnatore.

Allestito nell’antico palazzo Antignano,
il Museo Campano è organizzato nelle sezioni
Archeologica, Medievale e Moderna, che
costituiscono, nel loro insieme, un patrimonio
unico e di valore inestimabile. Tra le collezioni
presenti basta ricordare le Matres Matutae, e il
Lapidario Mommsen. Nella prima sono raccolte
più di cento statue dedicate alla dea tutelare
del tempio della maternità. Nella seconda sono
raccolte le iscrizioni latine, testimonianza
di vicende storiche, politiche, religiose della
“Campania Felix”, dal periodo preromano al
IV secolo d.C. La sala è dedicata al famoso
archeologo e filologo tedesco Teodoro Mommsen,
che contribuì alla sistemazione scientifica delle
iscrizioni e alla loro decifrazione e integrazione.
Capua (Ce) - Via Roma, 68
tel. 0823 620035
tel./fax 0823 620076
museocampano@provincia.caserta.it
www.provincia.caserta.it/museocampano
orari
Dalle 9,00 alle 13,30 dal martedì al sabato
Dalle 15,00 alle 18,00 solo il martedì e il giovedì
Dalle 9,00 alle 13,00 la domenica
Chiuso il lunedì e festività civili e religiose

ingresso
Biglietto intero: 4,13
Biglietto ridotto: 2,90 (quota individuale per visite
di gruppo)
Gratuito per i cittadini dell’UE minori di 18 anni o
maggiori di 60 anni, soci I.C.O.M e scolaresche
Gratuito ogni prima domenica del mese per tutti i
cittadini della provincia di Caserta
Gratuito per la persona con disabilità, non per
l’accompagnatore
Riduzione del 50% per i soci del Touring Club Italy e
per gruppi di almeno 10 persone paganti
Riduzione Campania>Artecard

informazioni e servizi




Si accede al Museo con facilità, le sale sono
completamente fruibili.
Non ci sono parcheggi riservati, ma è possibile
accedere con l’auto nei pressi dell’ingresso per
consentire la discesa della persona disabile.
Il Museo è dotato di ascensore specifico.

I servizi igienici, collocati al piano terra oltre
il cortile lastricato, sono del tutto accessibili.
Uno scivolo consente di giungere agevolmente
alla Biglietteria.
Per visitare la collezione delle Matres Matutae,
bisogna attraversare il cortile e superare tre
bassi scalini e uno per il Lapidario Mommsen.
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Museo dei Gladiatori e Anfiteatro Campano

Museo Archeologico dell’antica Capua

Ricavato dalla ristrutturazione dell’ex Antiquarium,
il nuovo Museo dei Gladiatori è annesso
all’Anfiteatro Campano. Il museo comprende due
sale, dedicate al mondo dei gladiatori e dei giochi
dell’arena, dove per la prima volta sono esposti
al pubblico gli elementi decorativi superstiti
dell’anfiteatro campano, finora conservati nei
sotterranei e sotto le arcate dell’edificio, come
le teste di Mitra, Giunone e Minerva, e il calco
del busto del dio Volturno (l’originale è al Museo
provinciale campano di Capua). Notevole è anche
la ricostruzione, attraverso un diorama, di un
combattimento nell’arena tra un leone e quattro
gladiatori, in cui una voce fuori scena ricorda i
giochi che allestì Marco Marcello a Capua in onore
dell’imperatore Traiano.

Il Museo Archeologico dell’Antica Capua è
ospitato in un edificio ottocentesco innalzato
in parte sui resti del Capitolium romano, nel
comune di Santa Maria Capua Vetere, l’antica
Capua. E dal territorio di questa città, abitato
senza interruzioni per tutto il corso dell’età antica,
provengono i reperti, in gran parte messi in luce
nella seconda metà del XX secolo, che illustrano il
passaggio dalla fine dell’età del bronzo all’inizio
dell’età del ferro, i corredi funerari delle necropoli
villanoviane del Nuovo Mattatoio e di Fornaci,
i vasi corinzi e i buccheri che testimoniano i
contatti col mondo greco ed etrusco. Il percorso
museale, organizzato secondo i più moderni
criteri espositivi, è allestito in ordine cronologico e
secondo i contesti di scavo.

Santa Maria Capua Vetere (Ce)

Santa Maria Capua Vetere (Ce)

Piazza 1 Ottobre
tel. 0823 798864
www.archeona.arti.beniculturali.it

Via Roberto d’Angiò, 48
www.archeona.arti.beniculturali.it
tel. 0823 844206

orari museo dei gladiatori
Dalle 9,00 alle 20,00
dal 1° settembre dalle 9,00 alle 18,00

orari anfiteatro campano
Dalle 9,00 a un’ora prima del tramonto
Chiuso il lunedì

ingresso
Biglietto intero: 2,50 (Museo dei Gladiatori e
Anfiteatro Campano)
Biglietto ridotto: 1,25 per i cittadini dell’UE tra
i 18 e 25 anni (Museo dei Gladiatori e Anfiteatro
Campano)
Gratuito per la persona con disabilità e per
l’accompagnatore
Sito del Circuito Campania>Artecard
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Il Museo è accessibile ed è costituito da due
ampie sale.
Il Museo dei Gladiatori ha attivato un percorso
museale per persone con deficit visivo; una
pedana, preceduta da quattro scalini, conduce
il visitatore all’altezza dei rilievi marmorei, ed
è possibile l’esplorazione tattile. Le visite si
svolgono su prenotazione.
Non ci sono parcheggi riservati, ma è possibile
accedere con l’auto nei pressi dell’ingresso del
Museo, per consentire la discesa del passeggero
disabile.

orari
Dalle 9,00 alle 18,00
Chiuso il lunedì

ingresso
Biglietto intero: 2,50
Biglietto ridotto: 1,25 per i cittadini dell’UE tra i 18
e i 25 anni e per i docenti
Gratuito per la persona con disabilità e per
l’accompagnatore
Sito del Circuito Campania>Artecard

informazioni e servizi






 

Il Museo è costituito da un unico grande
ambiente, con pavimentazione irregolare.
Il Museo ha attivato un percorso per persone
con deficit visivo con pannelli didattici in
braille; è possibile l’esplorazione tattile di
materiali di uso domestico e votivo, di elementi
di architettura e di schede a rilievo che
riproducono i particolari di alcuni reperti.
Le visite si svolgono su prenotazione.
Su richiesta, sono disponibili cataloghi in braille
da restituire al termine della consultazione.

Non ci sono servizi igienici.

Non ci sono posti auto riservati, ma è possibile
parcheggiare nel cortile interno.

Si accede al Museo superando diciassette
comodi scalini.

È possibile noleggiare audioguide (il costo è
incluso nel biglietto di ingresso).

É disponibile, su richiesta, un accesso al cortile
interno attraverso un varco alternativo.

Non ci sono servizi igienici.
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Paestum, Velia
e Castelcivita
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Area archeologica di Paestum
Paestum, l’antica Poesidonia, fu fondata, secondo
lo storico Strabone, dagli Achei agli inizi dell’VIII
secolo a.C. La città era circondata da mura per un
perimetro di circa 5 km. Lungo la cinta muraria
è possibile osservare i resti delle 28 torri di forma
generalmente quadrangolare o circolare, e di
una pentagonale. L’area urbana interna fu divisa
in grandi zone funzionali: l’area centrale venne
occupata dall’agorá, mentre vennero riservate
ai santuari le estremità della zona destinata ad
uso pubblico. I resti imponenti di templi, che
ancora oggi è possibile ammirare, costituiscono
un esempio rilevante di sviluppo dell’ordine dorico
in Italia, in uno dei più importanti complessi
architettonici della Magna Grecia.
Paestum (Sa) - Via Magna Grecia, 276
Uffici tel. 0828 811023
Biglietteria tel. 0828 721113

orari
Estivo: dalle 9,00 a un’ora prima del tramonto
Invernale: dalle 9,00 alle 15,00

ingresso
Biglietto intero cumulativo – area archeologica e
Museo di Paestum: 6,50
Biglietto intero area archeologica: 4,00
Biglietto ridotto: 2,00 per i cittadini dell’UE di età
compresa tra 18 e 25 anni e per i docenti di ruolo
Gratuito per i cittadini dell’UE minori di 18 anni o
maggiori di 65 anni
Con invalidità totale biglietto gratuito
Con invalidità minore dell’80% si paga il biglietto
Gratuito per l’accompagnatore
Sito del Circuito Campania>Artecard

informazioni e servizi
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Uno scivolo introduce all’area archeologica,
ma questa risulta inaccessibile alle persone
in carrozzina sia per la presenza di dislivelli
sia per la pavimentazione molto sconnessa a
causa delle radici degli alberi, che fuoriescono
dal terreno. L’area è accessibile alle persone
con disabilità lieve o con altre tipologie di
disabilità, poiché superato questo primo tratto,
il percorso, pur rimanendo disagevole, permette
di giungere all’area dei templi. È comunque
necessaria la presenza di un accompagnatore.
Non ci sono parcheggi riservati, ma è possibile
giungere con l’auto all’ingresso del sito per
consentire la discesa del passeggero disabile.
Il servizio igienico è ubicato nei pressi della
Biglietteria, per accedere occorre superare
un comodo gradino.
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Museo Archeologico di Paestum

Museo Narrante del Santuario di Hera Argiva

Il Museo espone i numerosi reperti rinvenuti nel
corso degli scavi di Paestum, tra cui la famosa
Tomba del Tuffatore (scoperta nel 1968 e databile
intorno al 470 a.C.), il ciclo delle Metope arcaiche,
rinvenute nell’area sacra alla foce del Sele, e i
reperti provenienti dal tempio di Hera Argiva.
Alcune sezioni illustrano inoltre l’organizzazione
degli spazi sacri della città e del territorio in
età greco-lucana, le trasformazioni del rituale
funerario tra il VI e la fine del V secolo a.C., la
struttura dello spazio urbano e del territorio
durante le prime fasi di vita di Poseidonia. La
sala romana, infine, è dedicata alla ricostruzione
delle fasi di vita della città, dalla deduzione della
colonia latina, nel 273 a.C., all’età tardo-antica.
Capaccio (Sa)
Via Magna Grecia, 117
Uffici tel. 0828 811023
Biglietteria tel. 0828 722654

Il Museo è allestito all’interno di un’antica
masseria, ed espone i reperti e le ricostruzioni
del grande santuario dedicato a Hera Argiva.
Ricostruzioni tridimensionali, filmati, effetti
sonori e pannelli illustrativi, raccontano, in modo
molto suggestivo e coinvolgente per il visitatore,
ciò che avveniva in questo luogo, così celebre
presso gli antichi, e narrano la storia del santuario,
riproponendo, a settant’anni di distanza, le
vicende della sua scoperta. Il cuore del museo è
rappresentato dalla sala delle metope, nella quale
sono esposte le riproduzioni delle lastre scolpite
di età arcaica provenienti dal santuario di Hera
e raffiguranti episodi di diversi racconti mitici (le
fatiche di Eracle, la guerra di Troia).
Paestum (Sa) - Via Barizzo – Foce Sele, 29

Non ci sono parcheggi riservati, ma è possibile
giungere con l’auto all’ingresso del Museo per
consentire la discesa del passeggero disabile.

tel. 0828 861440

Il Museo è dotato di ascensore specifico che
giunge a tutti piani.

orari
Dalle 8,45 alle 19,00
Chiuso il primo e terzo lunedì del mese

ingresso
Biglietto intero cumulativo – Area Archeologica e
Museo: 6,50
Biglietto intero Museo: 4,00
Biglietto ridotto: 2,00 per i cittadini dell’UE di età
compresa tra 18 e 25 anni e per i docenti di ruolo
Gratuito per i cittadini dell’UE minori di 18 anni o
maggiori di 65 anni
Con invalidità totale biglietto gratuito
Con invalidità minore dell’80% si paga il biglietto
Sito del Circuito Campania>Artecard

informazioni e servizi








I servizi igienici sono ubicati al sottopiano
e al secondo piano.

orari

Il Bookshop è accessibile, ma si consiglia
la presenza di un accompagnatore.

ingresso

Estivo: dalle 9,30 alle 16,50
Invernale: dalle 8,30 alle 15,50
Gratuito per tutti

Ampio ingresso con scivolo posto a destra delle
scale composte da otto comodi scalini.

informazioni e servizi

 



ricostruzioni virtuali interattive

 

Il Museo è in parte accessibile: il piano terra
è accessibile a tutti, mentre il primo piano
risulta inaccessibile alle persone in carrozzina,
accessibile alle persone con disabilità motoria
lieve o con altre tipologie di disabilità.
Alle spalle del Museo è presente un’area
archeologica accessibile a tutti, in quanto
il percorso è in terra battuta. Consigliata la
presenza di un accompagnatore.
Non ci sono parcheggi riservati, ma è possibile
accedere con l’auto al sito archeologico, per
consentire la discesa del passeggero disabile.

 
Il servizio igienico è collocato all’esterno
del Museo e vi si giunge con facilità.

Tutto il Museo risulta ampiamente fruibile.

Disponibili sussidi per bambini, fruibili anche
da persone con ritardo mentale.
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La sala espositiva del primo piano è
raggiungibile solo attraverso una scala
a chiocciola, in quanto il Museo è privo
di ascensore.

73

Parco Archeologico di Elea-Velia

Grotte di Castelcivita

Gli scavi, a cui si accede dalla Marina di Ascea,
iniziarono nel 1921 sotto la guida di Amedeo
Maiuri, e riportarono alla luce gran parte
dell’antica città di Velia, nome attribuito dai
romani alla città greca di Elea. Fondata intorno al
540 a.C. dai profughi di Focea, città greca dell’Asia
Minore, la città, circondata da mura, risulta
articolata in tre nuclei: il quartiere meridionale,
il quartiere settentrionale e l’Acropoli. Importante
è la Porta Rosa, che costituisce una grande opera
d’ingegneria e di abilità artigianale, realizzata
in un punto fondamentale per l’organizzazione
dei percorsi stradali all’interno della città. Essa è
infatti sormontata da un’altra strada che collega
l’Acropoli con le terrazze dei santuari.

Le Grotte si aprono alle pendici occidentali dei
Monti Alburni, sulla destra del fiume Calore, a 94
m sul livello del mare. Si sviluppano per circa 5
Km, con una profondità massima di 52 m. Sono
caratterizzate da una suggestiva successione di
ambienti ricchi di stalattiti, stalagmiti, cascate
calcaree e colonne dai profili particolari.
Gli ambienti sono contraddistinti da nomi
suggestivi e favolosi, come il Deserto, il Viale
del Tempio, splendidamente adorno di gruppi
stalatto-stalagmitici, la Grande Cascata, l’Orrido,
nel quale si aprono i cosiddetti Pozzi della Morte,
spaventose e profonde cavità verticali quasi
completamente riempite d’acqua; e, ancora, il
Lago Sifone, la Terrazza degli Anelli, il Salto dei
Titani, il Lago Terminale.

Marina di Ascea (Sa) - Contrada Piana di Velia

Castelcivita (Sa)

Località Velia
tel. 0974 972396

Piazzale Grotte di Castelcivita
tel. 0828 975524
www.grottedicastelcivita.it

orari
Dalle 9,00 a un’ora prima del tramonto

informazioni e servizi








orari


ingresso
Biglietto intero: 2,00
Biglietto ridotto: 1,00 per i cittadini dell’UE di età
compresa fra i 18 e i 25 anni e per i docenti
Gratuito per i cittadini dell’UE minori di 18 o maggiori
di 65 anni
Gratuito per la persona con disabilità e per
l’accompagnatore
Sito del Circuito Campania>Artecard

Il Parco è in parte accessibile: l’area
archeologica risulta accessibile a tutti
nella parte inferiore, prospiciente il mare,
mentre l’Acropoli, situata sul promontorio,
è inaccessibile alle persone in carrozzina, e
raggiungibile, se pur con qualche difficoltà,
alle persone con disabilità motoria molto lieve.
Necessaria la presenza di un accompagnatore.
In una Sala allestita nella parte inferiore,
che raccoglie manufatti provenienti dall’area
archeologica, è attivato un percorso per
persone con deficit visivo, con pannelli didattici
in braille, ed è possibile l’esplorazione tattile di
manufatti che riproducono particolari di alcuni
reperti presenti nell’Acropoli.

Invernale (dal 1 ottobre al 15 marzo):
escursioni ore 10,30 – 12,00 – 14,00 – 15,30
Estivo (dal 16 marzo al 30 settembre):
escursioni ore 10,00 – 11,00 – 12,00 - 13,30 – 14,30 15,30 - 16,30 – 17,30 – 18,30

ingresso
Biglietto intero: 8,00
Biglietto ridotto: 6,50 per i bambini da 6 a 12 anni
e comitive con più di 20 persone
Gratuito per i bambini da 0 a 5 anni
Gratuito per la persona disabile solo se
accompagnata, non per l’accompagnatore
Riduzione Campania>Artecard

informazioni e servizi




Le grotte non sono accessibili alle persone in
carrozzina, e anche le persone con disabilità
motoria lieve devono porre attenzione perché
il percorso risulta molto sdrucciolevole a causa
della forte umidità. Necessaria la presenza di
un accompagnatore.
Non ci sono parcheggi riservati, ma è possibile
accedere con l’auto al sito, per consentire la
discesa del passeggero con disabilità.
Non ci sono servizi igienici adeguati,
è necessaria la presenza di un accompagnatore.

Non ci sono parcheggi riservati, ma è possibile
accedere con l’auto al sito archeologico, per
consentire la discesa del passeggero disabile.
Il servizio igienico è ubicato all’ingresso.

74

75

Padula
e Pertosa
76
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Certosa di San Lorenzo
La Certosa di San Lorenzo, la cui costruzione ebbe
inizio nel 1306, è una delle più grandi d’Europa
e, nonostante le trasformazioni avvenute nel
corso dei secoli, ha conservato la sua struttura
originaria, organizzata secondo il rigido schema
dell’Ordine Certosino, con una parte bassa, trait
d’union con il mondo esterno, e una parte alta,
dedicata alla clausura e alla vita ascetica.
I Certosini lasciarono Padula nel 1807, durante
il decennio francese, le ricche suppellettili e il
patrimonio artistico e librario andarono quasi
interamente dispersi e il monumento conobbe uno
stato di precarietà e abbandono. Oggi il sito rivive
gli antichi splendori e ritorna ad essere centro
d’arte e cultura, motore di sviluppo per il territorio
circostante.
Padula (Sa) - Viale Certosa
Uffici tel. 0975 77745

orari
Dalle 9,00 alle 19,00
Chiuso il martedì

ingresso
Biglietto intero: 4,00
Biglietto ridotto: 2,00 per i cittadini dell’UE tra i 18
e i 25 anni e per i docenti
Gratuito per la persona con disabilità e per
l’accompagnatore
Riduzione Campania>Artecard

informazioni e servizi


 



 

L’accesso al Museo presenta difficoltà
superabili. Consigliata la presenza
di un accompagnatore.
Non ci sono parcheggi riservati, ma
all’ingresso si può giungere in auto per
consentire la discesa del passeggero con
disabilità.
Sono disponibili presso l’ingresso alcune
carrozzine.
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Essendo il servizio igienico non specifico
è necessaria la presenza di un accompagnatore.
Si entra nella Certosa attraverso una porta
larga cm 130, seguono quindici scalini a pedata
larga e alzata minima, con profilo arrotondato
e parapetto (altezza cm 110).
La Biglietteria ha uno scalino e una porta larga
cm 150. Da qui ci si immette nel chiostro, che
presenta dislivelli minimi. Si accede alla chiesa
superando un basso scalino, l’interno è fruibile,
solo le cappelle laterali sono precedute da
comodi scalini di marmo con profili arrotondati.
È vietato camminare sul pavimento smaltato
della Chiesa con la carrozzina perché potrebbe
provocare la rottura e la caduta dello smalto.
Due scalini con profilo arrotondato introducono
al Coro intarsiato. Per visitare la cucina occorre
superare un piccolo scalino. All’uscita sono
presenti quattro scalini. L’ingresso al giardino
è preceduto da tre scalini, più uno interno.
Le celle dei monaci, con giardino personale,
presentano tutte uno scalino all’entrata, con
porta larga cm 75. Un’unica tipologia d’accesso,
costituta da sette scalini (larghezza cm 160;
pedata cm 32; alzata cm 16), si ripete per i
giardini delle celle. L’Appartamento del Priore
ha uno scalino all’ingresso. La visita termina
nel giardino grande che presenta al suo interno
diciannove scalini variamente disposti ma di
uguale misura (larghezza cm 170;
pedata cm 40; alzata cm 18) con profilo
arrotondato e corrimano (altezza cm 100)
e vi si può accedere anche dall’ingresso
principale evitando le scale.
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MIdA - Musei Integrati dell’Ambiente

Grotta dell’Angelo
La grotta preistorica dell’Angelo o di San
Michele, poco fuori Pertosa, è tra le più estese
ed importanti del Meridione con i suoi 2.560
metri esplorati. Formatasi 35 milioni di anni
fa nel calcare dell’Alburno, fu abitata nell’era
della pietra, come dimostrano i resti di palafitte
neolitiche ed eneolitiche, e adibita a luogo di
culto dai Greci e dai Romani. In epoca cristiana
fu consacrata all’Arcangelo Michele. Il percorso
segue quello di un antico fiume sotterraneo e si
dirama in numerosi bracci che danno alla grotta
la caratteristica forma tentacolare.
Le caverne hanno nomi pittoreschi, come il
Braccio delle Meraviglie, con cascate di stalattiti
e di stalagmiti, o la Sala del Trono, con una
formazione calcarea che ricorda un trono reale.
Pertosa (Sa) - Via Muraglione, 9
tel. 0975 397037 - fax 0975 397245
www.grottedellangelo.sa.it
info@grottedellangelo.sa.it

orari
Dal 1 marzo al 31 ottobre dalle 9,00 alle 19,00
Dal 1 novembre al 28 febbraio dalle 9,00 alle 16,00
(15 persone a viaggio)
Partenze per l’itinerario “Paradiso” di 1 ora e 30
minuti alle 10,00 - 12,00 - 14,00 – 16,00 tutto l’anno

Pertosa (Sa) - Via Sarno, 1
tel. 0975 397220
Accessibile in parte. Attraverso una lunga salita,
comunque percorribile dalle persone in carrozzina
se accompagnate, si accede all’ingresso delle
grotte. Il primo tratto sotterraneo si percorre a
bordo di una piccola barca. Il divieto di toccare
le formazioni della grotta può costituire un
ostacolo alla visita per le persone non vedenti.
L’accesso alla barca è precluso alle sedie a rotelle
con motore elettrico poiché l’eccessivo peso
potrebbe comprometterne la stabilità. Gli addetti
al servizio si prestano per aiutare tutte le persone
disabili. Necessaria, comunque, la presenza di un
accompagnatore.

ingresso
Biglietto per itinerario di 1 ora: 10,00
Biglietto per itinerario di 1 ora e 30 minuti: 15,00
Biglietto per itinerario di 1 ora e 30 minuti ridotto per
ragazzi da 6 a 15 anni: 10,00
Biglietto scolastico: 5,00
Ridotto per ragazzi da 6 a 15 anni e maggiori di 65
anni: 8,00
Gruppi di almeno 30 persone: 7,00
Riduzione Campania>Artecard (solo percorso di 1 ora)

informazioni e servizi




 

Il Bookshop è accessibile
(uno scalino altezza cm 7).

Il Museo è dotato di ascensore specifico
non ancora funzionante.

orari
Dal 1° giugno al 31 ottobre
Dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16 alle 19,00
Dal 1° novembre al 31 maggio
Dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00

I servizi igienici sono adeguati.

ingresso
Biglietto intero: 2,00
Biglietto ridotto: 1,00 per gruppi di minimo 30
persone e fino a 16 anni
Gratuito per la persona con disabilità e per
l’accompagnatore
Sito del Circuito Campania>Artecard

informazioni e servizi
Il servizio igienico non è accessibile alle
persone in carrozzina per la presenza di dodici
scalini.

Al terzo piano è presente un punto di ristoro
accessibile.

L’ingresso al Museo è preceduto da 28 scalini
superati da un servoscala.

Due parcheggi riservati alle persone con
disabilità.



 

 


 


proiezione relativa alle Grotte dell’Angelo



In alternativa, un ingresso secondario,
raggiungibile con l’auto, porta al terzo piano
del Museo. L’ingresso è agevolato da uno
scivolo.

 
Il percorso consentito e fattibile per la persona
in carrozzina è quello turistico, della durata di
circa un’ora e lungo circa 800 m, che conduce
all’edicola votiva di San Michele Arcangelo
e agli imponenti gruppi stalatto-stalagmatici.
Gli altri percorsi più lunghi prevedono tratti
a piedi con salite e scalini.
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Il MidA – Musei Integrati dell’Ambiente è un
progetto multifunzionale in progress. È un Museo
diffuso sul territorio e articolato in più sedi. Ha
come compito primario la divulgazione scientifica
e la didattica, oltre alla conoscenza delle qualità
locali dell’ambiente. Il Museo MidA di Pertosa
è predisposto per ospitare mostre e iniziative
culturali. Al suo interno trovano collocazione
un Museo di divulgazione geologica, un Museo
botanico e un Osservatorio sul doposisma.
Funziona anche da Auditorium.

Museo (non ancora) accessibile. Consigliata
la presenza di un accompagnatore.
Non ci sono parcheggi riservati.
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Sorrento
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Museo Correale di Terranova

Museobottega della Tarsia Lignea

“Il più bel Museo di provincia d’Italia”, come
lo definì Amedeo Maiuri, è collocato nella
settecentesca villa Correale di Terranova, donata,
insieme alle sue collezioni, dai fratelli Alfredo
e Pompeo Correale, ultimi discendenti della
nobile famiglia. Allestito secondo moderni criteri
museografici, il Museo conserva il raffinato
aspetto di villa gentilizia ottocentesca, e raccoglie
oggetti d’arte decorative, reperti archeologici,
dipinti di scuola napoletana (come le celebri
nature morte), maioliche abruzzesi e marsigliesi,
porcellane. Testimonianza di un artigianato
locale che, soprattutto nell’Ottocento, raggiunge
notevoli livelli di virtuosismo tecnico è infine la
collezione di mobili e scrigni intarsiati con legni
rari ed esotici.
Sorrento (Na) - Via Correale, 50
tel. 081 8781846
www.museocorreale.com
museocorreale1@virgilio.it

orari
Dalle 9,00 alle 14,00 tutti giorni
Chiuso il martedì

ingresso
Biglietto intero: 6,00
Gratuito per la persona con disabilità
Nessuna gratuità per l’accompagnatore
Riduzione Campania>Artecard

Sorrento (Na) - Palazzo Pomarici Santomasi
Via San Nicola, 28
tel./fax 081 8771942
www.alessandrofiorentinocollection.it
afc@alessandrofiorentinocollection.it
informazioni e servizi




 

Il Museo è inaccessibile alle persone in
carrozzina, ma accessibile alle persone con
disabilità motoria lieve o con altre tipologie
di disabilità. Necessaria la presenza di un
accompagnatore.
Non ci sono parcheggi riservati.

Il Museo è privo di ascensore.

Essendo il servizio igienico non specifico
è necessaria la presenza di un accompagnatore.
Bookshop accessibile.

La sala al piano terra presenta al suo interno
due scalini (larghezza cm 160 il primo, e il
secondo cm 130; pedata cm 39; alzata cm
13) e per accedere alle sale dei piani superiori
bisogna salire lo scalone monumentale.
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Il Palazzo che ospita il Museobottega della Tarsia
Ligna, fu costruito nel Settecento per una famiglia
nobile sorrentina. Nell’Ottocento divenne la
dimora del barone Achille Pomarici Santomaso.
Dopo il restauro, avvenuto nel 1999, il Palazzo
divenne la sede del Museo, che accoglie nel suo
interno, oltre a preziosi arredi realizzati con
la tecnica della tarsia lignea, anche una serie
di suppellettili realizzati in diversi materiali,
espressione del fiorire delle arti applicate nel
territorio napoletano. Le diverse sezioni in cui è
organizzato il Museo ricostruiscono l’ambiente,
il costume e le tradizioni della Sorrento
ottocentesca e l’evoluzione delle tecniche e
dei temi decorativi nell’intarsio sorrentino dal
Seicento al Novecento.

orari
Dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00 dal
lunedì al sabato
Dalle 10,00 alle 13,00 la domenica

ingresso
Biglietto intero: 8,00
Biglietto ridotto: 5,00 per i cittadini dell’UE minori
di 18 e maggiori di 65 anni
Gratuito per la persona con disabilità
Nessuna gratuità per l’accompagnatore
Riduzione Campania>Artecard

informazioni e servizi










Il Museo è fruibile con difficoltà superabili.
Gli spazi interni consentono di muoversi
facilmente con la carrozzina. Consigliata la
presenza di un accompagnatore.
Non ci sono parcheggi riservati.

Ascensore presente, ma non ancora omologato.

Il servizio igienico non è specifico, per cui è
necessaria la presenza di un accompagnatore.
Il bagno misura cm 127x127; la larghezza della
porta dell’antibagno è di cm 70; la porta
del bagno è larga cm 60.
Bookshop accessibile.

Al Museo si accede superando uno scalino
(larghezza cm 100; pedata minima; alzata
cm 20). Al secondo piano, nel passaggio
da una sala all’altra, si segnala la presenza
di 3 scalini (larghezza cm 145, pedata cm 30;
alzata cm 19).
A richiesta è possibile accedere da un’altra
porta con scalini facilmente superabili.
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Ischia
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Museo Archeologico di Pithecusae - Villa Arbusto

Giardini La Mortella

Il Museo raccoglie una serie di reperti archeologici
che raccontano la storia dell’isola dai primi
insediamenti umani, di epoca preistorica, agli
insediamenti abitati da greci provenienti dall’isola
di Eubea, del secondo quarto dell’VIII secolo a.C.
Un documento eccezionale, conservato nel museo
e che rappresenta uno dei più antichi esempi di
scrittura greca, è l’epigramma inciso su una tazza
importata da Rodi, in tre versi, che allude alla
famosa Coppa di Nestore descritta nell’Iliade.
Un piccolo edificio nei pressi del Museo
Archeologico ospita invece il Museo Angelo
Rizzoli, dedicato alla vita e all’opera
dell’omonimo imprenditore, editore e produttore
cinimatografico, che qui abitò periodicamente.

Sir William Walton è stato uno dei principali
musicisti inglesi del ventesimo secolo, vissuto a
Ischia dal 1949: per lui e per sua moglie Susana
furono progettati nel 1956 i giardini La Mortella,
dove l’architetto paesaggista Russell Page
seppe integrare l’ambiente naturale, di origine
vulcanica, con fontane e piscine. Piante tropicali
e sub-tropicali, e anche una grande varietà di
piante da fiore, scelte per la loro forma e il loro
colore, circondano la voliera e gli altri padiglioni
del giardino, inclusa la Sala Thai, attorniata da
fiori di loto. Il Museo annesso raccoglie oggetti
e documenti sulla vita di Sir William Walton,
fotografie di Cecil Beaton, e il teatrino di
marionette realizzato dal famoso disegnatore Lele
Luzzatti.

Lacco Ameno - Isola d’Ischia (Na)

Forio - Isola d’Ischia (Na)

Corso Angelo Rizzoli, 210
Comune di Lacco Ameno tel./fax 081 3330288
Biglietteria tel. 081 996103
www.pithecusae.it - pithecusae@libero.it
www.museoangelorizzoli.it

Via Calise, 39
tel. 081 986220
fax 081 986237
www.lamortella.org
info@lamortella.org

orari
Invernale: dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30
Estivo: dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,30
Chiuso il lunedì
Museo Angelo Rizzoli
Invernale: dalle 9,30 alle 12,30
e dalle 15,30 alle 17,30
Estivo: dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 18,30

ingresso
Biglietto intero: 5,00
Biglietto ridotto: 3,00 sopra i 65 anni
Biglietto studenti: 1,00
Gratuito per la persona con disabilità e non per
l’accompagnatore
Riduzione Campania>Artecard

informazioni e servizi

 



 
  









Il museo archeologico è accessibile. In un
edificio distinto, l’area museale dedicata alla
figura di Angelo Rizzoli presenta spazi molto
stretti, che non consentono un agevole
movimento delle carrozzine, accessibile tuttavia
alle persone con disabilità motorie lievi o altre
tipologie di disabilità. Si consiglia la presenza
di un accompagnatore.
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Ci sono posti riservati e si può giungere
con l’auto presso l’ingresso del Museo, per
consentire la discesa del passeggero disabile.
I servizi igienici sono adeguati, ma non tutti
risultano comodamente fruibili, per cui si
consiglia la presenza di un accompagnatore.

Per accedere alla Biglietteria e al Bookshop
occorre superare dieci scalini (larghezza cm
70/100; pedata cm 36; alzata minima).
Il Museo risulta in generale fruibile grazie alla
presenza di scivoli.

orari
Dalle 9,00 alle 19,00 da Pasqua a novembre
Martedì, giovedì, sabato e domenica
Chiuso il lunedì, il mercoledì, il venerdì
La durata della visita è libera (minimo consigliato:
2 ore).
La Biglietteria chiude mezz’ora prima del tramonto.

informazioni e servizi

 




una mappa del giardino con l’elenco delle piante
principali


 



ingresso
Biglietto intero: 10,00
Ridotto bambini da 5 a 7 anni: 6,00;
da 8 a 12 anni: 8,00
Gratuito per la persona con disabilità, ridotto per
l’accompagnatore
Riduzione Campania>Artecard

Il giardino è completamente accessibile;
i dislivelli sono superati con rampe che non
superano il 10% di pendenza. Solo la voliera
risulta inaccessibile.
Il parcheggio è gratuito, è disponibile un posto
riservato ai disabili presso l’ingresso superiore
in Via Zaro, presto un altro posto sarà riservato
in prossimità dell’ingresso di via Calise.
I servizi igienici sono adeguati e sono ubicati
sia nel giardino inferiore che in quello
superiore.
Bookshop accessibile.
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Avellino
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Teatro Carlo Gesualdo
Il nuovo teatro di Avellino, che riporta in città una
tradizione teatrale iniziata nel XIX secolo con il
teatro Massimo, è intitolato a Carlo Gesualdo,
musicista e compositore del Rinascimento.
La pregevole architettura del teatro, progettata
da Carlo Aymonino e da Gianmichele Aurigemma,
è pensata per valorizzare le preesistenze storiche
del centro di Avellino, utilizzandone al meglio gli
spazi, i percorsi e i dislivelli naturali. Nato come
struttura polivalente, in grado di ospitare, oltre
ad eventi e spettacoli di ogni genere, un centro
convegni e una scuola di ballo, il Carlo Gesualdo è
divenuto in pochi anni un punto di riferimento per
la vita culturale e artistica della città.

Avellino - Piazza Castello
tel. 0825 756403
www.teatrocarlogesualdo.eu

orari biglietteria
La Biglietteria del Teatro è aperta dal lunedì al sabato
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle 16,30 alle 20,00

ingresso
Riduzione Campania>Artecard

informazioni e servizi
 

prenotazione







 

Il Teatro è fruibile interamente per la presenza
di scivoli. I posti riservati alle persone in
carrozzina sono quattro e sono posizionati
nella platea.
Due posti auto riservati e in prossimità delle
rampe di raccordo al marciapiede.
I servizi igienici sono adeguati.

A circa venti metri dalla porta d’ingresso del
Teatro, preceduto da un comodo scalino, due
rampe di raccordo al marciapiede ne agevolano
l’accesso.
In alternativa si può usare un ingresso
secondario in Piazza XXIII Novembre,
riservato agli artisti, che consente di giungere
all’ingresso con l’auto.

Benevento
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ARCOS - Museo d’Arte Contemporanea Sannio

Museo del Sannio
Il Museo illustra la storia del territorio dal periodo
preistorico e protostorico fino ad oggi.
Le collezioni esposte sono numerose ed
eterogenee, si va da manufatti di epoca romana a
dipinti di artisti locali del ventesimo secolo. Una
sezione è riservata all’esposizione di esemplari
originali di statue romane ed egizie: il corredo
sacro del Tempio d’Iside ‘Signora di Benevento’,
è a tutt’oggi il più consistente nucleo di sculture
egizie mai rinvenuto fuori dall’Egitto. Infine, una
sezione è dedicata ad oggetti di uso quotidiano
ed armi ritrovati in corredi funerari longobardi,
scoperti nel territorio vicino a Benevento.

Il Museo, ospitato nel palazzo della Prefettura,
è stato inaugurato nel 2005. Gli ampi spazi
espositivi sono destinati ad accogliere mostre
temporanee e alla presentazione di una collezione
permanente in via di acquisizione. Dalla sua
fondazione Arcos ha già ospitato numerose
mostre, rivelandosi un efficace ‘contenitore’
d’arte, pronto ad accogliere le tendenze artistiche
nazionali ed internazionali, emergenti o
consolidate. Alle esposizioni fa riscontro l’attività
di organizzazione di laboratori e conferenze, con
la partecipazione di artisti, curatori, galleristi e
collezionisti.

Benevento - Piazza Santa Sofia

Benevento - Corso Garibaldi, 1

tel. 0824 21818
fax 0824 28831
fax 0824 326238 Amministrazione provincia di
Benevento
museodelsannio@provincia.benevento.it

tel. 0824 312465
fax 0824 312506
www.museoarcos.it
museoarcos@artsanniocampania.it

informazioni e servizi

informazioni e servizi
 



 



Il Museo è interamente fruibile. Il Bookshop è
in corso di allestimento.



orari
Dalle 9,00 alle 19,00 dal martedì alla domenica
Chiuso il lunedì
Sala studio:
dalle 9,30 alle 13,00 dal martedì al venerdì

Il Museo è accessibile.

La Sala di Iside è munita di cartellini in braille.

ingresso
Biglietto intero: 4,00
Biglietto ridotto: 2,00 per i cittadini dell’UE tra i 18
e i 25 anni di età
Biglietto per scolaresche: 1,00 cad.
Gratuito per la persona con disabilità e per
l’accompagnatore

Non ci sono parcheggi riservati e non è
possibile accedere con l’auto al sito, in quanto
la zona in cui è situato il Museo è un’area
pedonale.
Il Museo è dotato di due ascensori specifici, che
giungono a tutti i piani.

orari
Dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 16,30 alle 20,30 dal
martedì al venerdì
Dalle 10,00 alle 14,00 e dalle 16,30 alle 21,30 il
sabato, la domenica e i festivi
Chiuso il lunedì

ingresso
Biglietto intero: 4,00
Biglietto ridotto: 2,00
Biglietto ridotto scolaresche: 1,00 a studente
(accompagnatore gratuito)
Gratuito per la persona con disabilità e
l’accompagnatore
Riduzione Campania>Artecard

Due posti riservati nel parcheggio della
Prefettura.
Il Museo è munito di ascensore specifico.

Per fruire del servizio igienico è consigliata la
presenza di un accompagnatore a causa della
mancanza di maniglie di appoggio sul wc.
Al Museo si accede sia attraverso uno scivolo
sia superando dieci scalini (larghezza cm 175;
pedata cm 40; alzata cm 20). Le scale presenti
nelle sale espositive sono dotate di servoscala.

I servizi igienici sono adeguati.

Il Bookshop, situato nella Biglietteria,
è accessibile.
Si accede al Museo mediante uno scivolo.
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Paleo-Lab
Il Paleo-Lab, Museo-Laboratorio del Parco
Geopaleontologico di Pietraroja, rappresenta una
struttura unica nel suo genere. Inaugurato nel
2005, offre al visitatore un bagaglio di conoscenze
ed informazioni sulla storia geologica della
cittadina e dei suoi antichissimi fossili. Il più noto
tra questi è sicuramente Scipionyx Samniticus
soprannominato “Ciro”, il primo cucciolo di
dinosauro rinvenuto in Italia. Il visitatore compie
un viaggio virtuale fino ai tempi più remoti
attraverso una serie di esperienze interattive:
l’ascensore geologico, i laboratori didattici e una
sala proiezioni 3D, che consente allo spettatore,
con occhiali polarizzati, di vedere un filmato con
l’impressione di una reale tridimensionalità.
Pietraroja (Bn) - tel. 0824 868000
Informazioni e prenotazioni: fax 0824 47360
tel. 0824 21079 – cell. 348 9130726
www.artsanniocampania.it
info@artsanniocampania.it
artsanniocampania@virgilio.it
c.crisci@artsanniocampania.itva

orari
Dalle 9,00 alle 18,00 sabato e domenica
Dal martedì al venerdì solo su prenotazione
Chiuso il lunedì

ingresso
Biglietto intero: 4,00
Biglietto ridotto: 2,00 da 6 a 15 anni
Gratuito da 0 a 6 anni e oltre i 65 anni
Gruppi formati da 25 persone: 2,00 a persona
Docenti ingresso gratuito
Gratuito per la persona con disabilità e per
l’accompagnatore
Riduzione Campania>Artecard

Il Museo è fruibile in tutti i suoi ambienti e
consente anche alla persona in carrozzina di
poter partecipare attivamente ai laboratori
presenti lungo il percorso geopaleontologico.
Il Museo è dotato di un ampio parcheggio
senza posti riservati.
I servizi igienici specifici sono adeguati.

informazioni e servizi
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percorsi specifici per
persone con disabilità
percorsi per non vedenti
percorsi per non udenti
parcheggio
carrozzine accessorie

audioguide

bookshop
caffetteria
ristorante

rampe, scale, ostacoli
ingressi alternativi

