
 
 
 

posti al sole fiction tour 

nei luoghi della soap opera napoletana 

 
 
 
Quota di partecipazione: Quota di partecipazione: Quota di partecipazione: Quota di partecipazione: € 15,00 
PrenotazionePrenotazionePrenotazionePrenotazione::::    obbligatoria e pagamento in anticipo, entro mercoledì 9 giugno (presso sede Ufficio al C.so Umberto) 
Partenza BUS: Partenza BUS: Partenza BUS: Partenza BUS: Parcheggio Brin, via Volta (nei pressi di via Marina) sono in definizione altre fermate 
Durata: Durata: Durata: Durata: 3 ore e ½ 

 

 

    

domenica 13 giugnodomenica 13 giugnodomenica 13 giugnodomenica 13 giugno    
 
Con questo itinerario in minibus il visitatore scoprirà le splendidesplendidesplendidesplendide location di Un posto al solelocation di Un posto al solelocation di Un posto al solelocation di Un posto al sole. Si passeggerà per i siti più 
significativi, accompagnati da una guida che racconterà i tanti retroscena della soap opera napoletanaretroscena della soap opera napoletanaretroscena della soap opera napoletanaretroscena della soap opera napoletana, e il percorso 
culminerà con la visita del luogo più importante di Un posto al sole: gli esterni dell’aristocratico “Palazzo Palladini”.  
Di fronte ad un meraviglioso scenario sul mare si racconterà la storia della villa e la descrizione del palazzo così come 
appare nella fiction. 
 
 
Le tappe del percorsoLe tappe del percorsoLe tappe del percorsoLe tappe del percorso    
    
Castel dell’OvoCastel dell’OvoCastel dell’OvoCastel dell’Ovo_ passeggiata interna: Castel dell’Ovo è un monumento che è stato utilizzato varie volte dalla soap opera, 
ora per identificare immediatamente la città di Napoli, ora per fare da sfondo alle vicende dei personaggi. Notizie storiche e 
presentazione del castello attraverso le scene della soap opera. 
 
Villa ComunaleVilla ComunaleVilla ComunaleVilla Comunale_ passeggiata interna: In diverse occasioni i personaggi di Un posto al sole passeggiano per la Villa, dalla 
quale si potrà ammirare l’incantevole lungomare di Napoli. 
 
Palazzo Don’AnnaPalazzo Don’AnnaPalazzo Don’AnnaPalazzo Don’Anna_ esterno: Il palazzo Donn’Anna spesso viene associato a Un posto al sole e durante il tour scopriremo il 
perché…Notizie storiche sull’antico edificio bagnato dalle onde del mare. 
 
“Palazzo Palladini”/Villa LauroVilla LauroVilla LauroVilla Lauro_  esterno: Si tratta del primo edificio che per tanti anni ha fatto da ambientazione alla soap, 
poi cambiato, per esigenze produttive, con l’attuale “Palazzo Palladini”. 
 
 “Palazzo Palladini”/Villa SolimeneVilla SolimeneVilla SolimeneVilla Solimene_  esterno: È lo stabile in cui vivono tutti i protagonisti della serie. Verranno ammirati gli 
esterni di questa splendida struttura privata sul mare, per il racconto storico della villa e la descrizione del palazzo così 
come appare nella fiction. 
 
Parco VirgilianoParco VirgilianoParco VirgilianoParco Virgiliano_ passeggiata interna: In questo parco si ambientano le scene in cui i personaggi passeggiano o fanno 
attività sportiva, o quelle scene che necessitano di un panorama suggestivo.  I visitatori potranno godere dell’amenità del 
parco e dei suoi meravigliosi scorci. 


