
POSTI AL SOLE FICTION TOUR 

NEI LUOGHI DELLA SOAP OPERA NAPOLETANA 

    

 

Domenica 11 luglio l’Associazione Siti Reali e Campania Movietour – che mira con i suoi 
itinerari  a far conoscere i luoghi della regione attraverso le location scelte dalle produzioni 
cinematografiche e televisive - vi condurranno, a bordo di un minibus, in un affascinante 
itinerario che coniugherà le bellezze paesaggistiche e architettoniche del capoluogo campano 
con le location più note della celebre soap opera napoletana. Si passeggerà per i siti più 
significativi, accompagnati da una guida esperta che racconterà i tanti retroscena della fiction 
napoletana; 

 

Le tappe del percorso 

Castel 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 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’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 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 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 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. 

 

Quota di partecipazione: € 15,00  
Appuntamento: ore 9:00 
Durata: 3 ore e ½ circa 
Luogo di appuntamento e partenza BUS: all’esterno del Parcheggio Brin, via Volta (nei 
pressi di via Marina) Napoli; 
altre fermate bus: 
- Via Marina angolo C.so Garibaldi 
- Via De Pretis, all’altezza dell’ADECCO  
Prenotazione: obbligatoria e pagamento in anticipo, entro mercoledì 9 giugno  
Modalità di pagamento: presso sede Ufficio al C.so Umberto, n°293 (chiamando per 
verificare la disponibilità) oppure tramite bonifico bancario 
 

info e prenotazioni 

tel. e fax 081.263250 - tel.  081.6336763 - tel.  392.2863436 

cultura@sitireali.it - info@campaniamovietour.com 



www.campaniamovietour.com, 
www.sitireali.it 
 


