
 

 
domenica  4 ottobre 
 

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa è il più interessante esempio di archeologia industriale dell’area 
vesuviana. Adiacente la Napoli-Portici, prima linea ferroviaria italiana inaugurata il 3 ottobre 1839 è peraltro 
uno dei più importanti musei ferroviari europei e occupa i capannoni del primo Real Opificio Meccanico 
Italiano fondato nel 1840, dal re Ferdinando II di Borbone, al fine di poter dotare ferrovie e marina del regno 
delle nuove ed indispensabili macchine a vapore 
 
ore   9,15 1˚  Raduno partecipanti presso la Stazione Ferroviaria di Napoli – Piazza Garibaldi (il 

treno parte alle 9,30 per Pietrarsa) 
  
ore   9,45 - 2˚ Raduno partecipanti presso l’ingresso del Museo di Pietrarsa, in via Pietrarsa 

adiacente Croce del Lagno, Portici (Na) 
- Registrazione  dei partecipanti e versamento quota all’operatore Siti Reali 

  
 - Visita guidata ai Padiglioni di Carrozze e Locomotive (come ad esempio il Treno 

reale costruito nel 1929 per le nozze di Umberto II di Savoia con Maria José  
- Visita guidata alla Mostra “UOMINI E TRENI” allestita in occasione del 170˚ 
Anniversario del Museo: divise storiche, oggetti ferroviari, documenti bibliografici 
e fotografici  
- Esposizione di giocattoli d'epoca ispirati al mondo dei Treni 

  
ore  12,00 Alla fine della visita aperitivo per tutti i partecipanti 

m o d a l i t à  d i  p a r t e c i p a z i o n e  

Prenotazione entro sabato 3 ottobre; 
Il versamento della quota verrà effettuato all’inizio della visita all’operatore Siti Reali 
 

quota comprensiva di : visita guidata – aperitivo – assicurazione 
 contributo singolo € 6 (alla quota non va aggiunto il biglietto 

d'ingresso al museo che in quel giorno è gratuito) 

 contributo “soci siti reali”  € 5 previa presentazione tessera soci 2009  

 info e prenotazioni 081/263250 -339/3775452 
  Singoli, coppie, famiglie, comitive: 339 3775452 - cultura@sitireali.it 

  Gruppi organizzati: 333/7316743 turismo@sitireali.it 

  Scuole: 347/0131795 scuole@sitireali.it 

come raggiungere il museo nazionale ferroviario di pietrarsa 

Indirizzo: Via Pietrarsa (Adiacente Piazza Croce dell’Agno) - 80055 Portici (NA) 

mostra 

“uomini e treni” 

170˚  anniversario della  

prima linea ferroviaria 

italiana 

(la napoli - portici) 
      



 

Treno FS: Napoli - Salerno, fermata Pietrarsa - S. Giorgio a Cremano 
Autolinee ANM Napoli – Portici: filobus 254 – 255 - 256 scendere alla fermata Croce del Lagno 


