
 

 

 

                      SABATO 28 APRILE                
 

   

 

dall’acquario alla villa 

visita guidata all’acquario e alla villa comunale di napoli 
 

Nella Villa Comunale di Napoli, a pochi passi dal mare, si trova la Stazione Zoologica Anton DohrnStazione Zoologica Anton DohrnStazione Zoologica Anton DohrnStazione Zoologica Anton Dohrn, che ospita l’Acquario della cittàl’Acquario della cittàl’Acquario della cittàl’Acquario della città: 
qui sono esposte specie provenienti da tutto il Golfo, alcune più comuni e altre preziose perché considerate in via di estinzione. 
Aperto nel 1874 su iniziativa del naturalista tedesco Anton DohrnAnton DohrnAnton DohrnAnton Dohrn, al quale è intitolato, l’AAAAcquariocquariocquariocquario è rimasto immutato, 
rappresentando l’unico esempio al mondo di acquario ottocentescoacquario ottocentescoacquario ottocentescoacquario ottocentesco ancora visitabile. La visita offrirà la possibilità ai partecipanti di 
conoscere le varietà faunistiche del Golfo di Napoli e del Tirreno in generale. Usciti dall’acquario i visitatori scopriranno le bellezze 
della Villa ComunaleVilla ComunaleVilla ComunaleVilla Comunale, il lungo giardino pubblico che separa la Riviera di Chiaia dal lungomare di via Caracciolo, e che dona verde e 
ombra alla passeggiata nei pressi del mare.  
La sua realizzazione risale al 1780, anche se fu modificata più volte, per volere del re Ferdinando IV di Borbone che, ispirandosi alle 
"Tuilieres" parigine, volle per sé e per la nobiltà napoletana un luogo di passeggio, di ritrovo e di tranquillità. I viali alberati vennero 
abbelliti da statue neoclassiche, tempietti e fontane. 
 
Al termine delle visita:Al termine delle visita:Al termine delle visita:Al termine delle visita:    ai partecipanti (con coupon dato dagli operatori Siti Reali) verrà riconosciuto lo sconto del 10% sulla ai partecipanti (con coupon dato dagli operatori Siti Reali) verrà riconosciuto lo sconto del 10% sulla ai partecipanti (con coupon dato dagli operatori Siti Reali) verrà riconosciuto lo sconto del 10% sulla ai partecipanti (con coupon dato dagli operatori Siti Reali) verrà riconosciuto lo sconto del 10% sulla 
consumazione presso:consumazione presso:consumazione presso:consumazione presso:    
----    Brasserie Brasserie Brasserie Brasserie La RatatuilleLa RatatuilleLa RatatuilleLa Ratatuille in via Bausan, 57. Per informazioni chiamare 081. 418464 - 335.6253894; 
----    Pizzeria Ristorante Pizzeria Ristorante Pizzeria Ristorante Pizzeria Ristorante Cantanapoli Cantanapoli Cantanapoli Cantanapoli in via Chiatamone, 36. Prima delle 20,30 non c’è bisogno di prenotare (oltre le 20,30 obbligo di 
prenotazione allo 081. 7646110). 

 

programma 
----    16161616:00 Raduno partecipanti presso Stazione :00 Raduno partecipanti presso Stazione :00 Raduno partecipanti presso Stazione :00 Raduno partecipanti presso Stazione Zoologica Anton DohrnZoologica Anton DohrnZoologica Anton DohrnZoologica Anton Dohrn, , , , situatasituatasituatasituata    nella Villa Comunale di Napolinella Villa Comunale di Napolinella Villa Comunale di Napolinella Villa Comunale di Napoli    
----    16161616:15 Inizio della visita :15 Inizio della visita :15 Inizio della visita :15 Inizio della visita     
----    18:318:318:318:30 Conclusione delle attività0 Conclusione delle attività0 Conclusione delle attività0 Conclusione delle attività    

    
modalità di partecipazione 

la visita è per gli adultila visita è per gli adultila visita è per gli adultila visita è per gli adulti        

contributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativo non soci € 8,00 
contributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativo soci € 7,00 

contributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativocontributo organizzativo bambini: € 3,00 
la prenotazioneprenotazioneprenotazioneprenotazione è obbligatoriaobbligatoriaobbligatoriaobbligatoria e va effettuata entro il giorno prima della visita  
 

info e prenotazioni 

081/6336763  - 392 2863436 - cultura@sitireali.it 


