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GIORNALIERA  
NAPOLI, MOSTRA DEL CANOVA AL 

MUSEO ARCHEOLOGICO 
15 GIUGNO 2019 

 

 
 
 

 

 

EURO 57,00 
PARTENZA DA ROMA - MINIMO 40 PARTECIPANTI 

La quota comprende 

Bus G.T. per tutta la durata del viaggio, visita guidata intera giornata, 
pranzo light (bis di primi e dolce) in ristorante bevande incluse, 

accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio. 

La quota non comprende 

ingresso, prenotazione e auricolari Museo Archeologico Euro 18,00, 
mance ed extra e tutto quanto non espressamente indicato nella quota 

comprende. 

 



 Organizzazione Tecnica: 4Utravel 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Ore 07.00 raduno dei partecipanti a Roma, sistemazione in Bus G.T. e partenza 
per Napoli. Arrivo, incontro con la guida ed ingresso al Museo Archeologico 
con la Mostra del Canova: “L’ultimo degli antichi e il primo dei moderni”: 
definizione che ben si attaglia al sommo Antonio Canova e alla sua arte 
sublime, celebrata per la prima volta a Napoli, in una mostra-evento 
straordinaria per tematica e corpus espositivo.  
La mostra ha ottenuto il sostegno della Regione Campania, i patrocini del 
Comune di Napoli, della Gypsotheca - Museo Antonio Canova di Possagno e del 
Museo Civico di Bassano del Grappa ed è stata realizzata con la collaborazione 
di Ermitage Italia.  Per la prima volta, la messa a fuoco in una mostra di quel 
rapporto continuo, intenso e fecondo che legò Canova al mondo 
classico, facendone agli occhi dei suoi contemporanei un “novello Fidia”, ma 
anche un artista capace di scardinare e rinnovare l’Antico guardando alla 
natura.  

Pranzo light in ristorante. 

Nel pomeriggio visita guidata della Chiesa di S. Giovanni a Carbonara costruita 
nel ‘300 e voluta da Re Ladislao come dimora per la sua tomba, frutto di una 
sovrapposizione di più strutture, preceduta da una scenografica scala a doppia 
rampa. Ma non solo storia e architettura, in questa chiesa è infatti sepolto 
l’amante della regina Giovanna, Sergianni Caracciolo; non mancheranno 
dunque gli aneddoti e le curiosità legate alla regina e ai suoi tanti amanti. 

Al termine della visita partenza per il rientro a Roma con arrivo previsto in 
serata 

 

I posti a sedere sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di 
prenotazione, 1° e 2° fila su richiesta e a pagamento 

OFFERTA VALIDA PER MINIMO 40 PARTECIPANTI 

N.B IL PROGRAMMA è SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE 
TECNICHE E/O CLIMATICHE. 

http://www.arte.it/canova
http://www.arte.it/canova

