
 

 

 
 

 

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 venerdì 9 aprile *; Il versamento della quota verrà effettuato all’inizio della 
visita all’operatore Siti Reali 
 

quota comprensiva di : visita guidata – sosta golosa – assicurazione  
 contributo singolo €  8 

 contributo “soci siti reali”  €  7 

 info e prenotazioni 081/6336763-081/263250 -339/3775452 - cultura@sitireali.it 
  Gruppi organizzati: 333/7316743 turismo@sitireali.it 

  Scuole: 347/0131795 scuole@sitireali.it 

 

 

via foria tra barocco e 

natura 
 

orto botanico  

e chiesa di santa maria 

degli angeli alle croci 

 

NAPOLI  

siti reali… le stagioni nei luoghi dei borbone 

campagna di sensibilizzazione e partecipazione 2010 

sabato  10 aprile 
 

La visita avrà inizio dalla Chiesa di Santa Maria degli Angeli alle Croci,  costruita assieme al Convento dei 
Francescani Osservanti nel 1581 e così chiamata per la via crucis che anticamente si svolgeva lungo la strada 
che ad essa conduce. Nel secolo successivo il convento venne trasformato in un collegio e la riqualificazione 
della struttura venne affidata al Fanzago che provvide anche all'ammodernamento della chiesa.  
Si proseguirà con la visita al vicino Orto Botanico, aperto di sabato in occasione della nostra visita, fondato 
nel 1807, quando il governo francese decise di  portare a termine un’idea di Ferdinando IV di Borbone, la cui 
attuazione era stata impedita dai moti rivoluzionari del 1799. Con un’ estensione di 12 ettari, circa 9000 specie 
vegetali e quasi 25000 esemplari, l’Orto rappresenta un esempio unico dell’integrazione tra natura, storia e 
scienza e al suo interno sarà possibile sia osservare le bellezze naturali, con piante rare e particolari, che 
capire le attività di studio e di ricerca del mondo vegetale. 
 
ore  9,30 - Raduno partecipanti in via Foria, angolo con via M. Tenore (distributore di benzina) 

 
- Registrazione  dei partecipanti e versamento quota all’operatore Siti Reali 

   
ore 10,00 - Inizio visita alla chiesa di Santa Maria degli Angeli alle Croci * e all’Orto Botanico 

* La visita alla chiesa prevede una salita lungo via Michele Tenore 
  
ore 12,00 - Alla fine della visita è previsto un dono goloso per tutti i partecipanti 

* N. B.  

la partecipazione  e’ a prenotazione obbligatoria 

fino ad esaurimento posti  


