
 

 

 

3˚ appuntamento: napoli e le sue porte 
 

 

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 23 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 €  7 

 contributo “soci siti reali”  €  6 

 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 

 

 

da porta san gennaro 

 

alla chiesa del gesù delle 

monache 

 

NAPOLI 

 

siti reali… le stagioni nei luoghi dei borbone 

campagna di sensibilizzazione e partecipazione 2010 

sabato  24 aprile 
 

La visita avrà inizio da Porta San Gennaro, che anticamente rappresentava l'unico punto di accesso per chi 
proveniva dalla parte settentrionale della città.  Il suo nome deriva dal fatto che di qui partiva la strada che 
portava alle catacombe dell'omonimo santo. Di origini antichissime, la porta fu spostata dove si trova 
attualmente in età vicereale e nel 1656 fu abbellita, come tutte le altre porte della città, da un affresco di 
Mattia Preti come ringraziamento per la fine della peste, l’unico visibile ancora oggi.  
Ci si sposterà poi presso la vicina chiesa del Gesù delle Monache, fondata nel Cinquecento dalla regina 
Giovanna d’Aragona, che aveva intenzione di farne il pantheon della famiglia reale. Mentre l'esterno,   che si 
ispira agli archi trionfali dell'antica Roma, rappresenta uno degli esempi più belli di architettura del tardo-
rinascimento, nell' interno l'impianto cinquecentesco è rivestito da sontuose decorazioni barocche. Nelle 
cappelle sono conservate opere di pittori illustri tra cui Francesco Solimena, Paolo De Matteis e Luca 
Giordano.  
 
      ore  16,30 - Raduno partecipanti in via Foria 12, presso Porta san Gennaro  

- Registrazione dei partecipanti e versamento quota all’operatore Siti Reali 
   
      ore 17,00 - Inizio visita alla Porta san Gennaro e alla chiesa del Gesù delle Monache 
  
      ore 18,30 - 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  


