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Castel dell'Ovo : Il castello sorge sull'isolotto di tufo di Megaride, 
propaggine naturale del monte Echia, che era unito alla terraferma 
da un sottile istmo di roccia. Si ritiene che sia stato quello il punto 
d'approdo dei cumani che, giunti nel VII secolo a.C., avrebbero 
fondato il primo nucleo di Palepoli, la futura Napoli. I primi 
insediamenti risalgono dunque a quell'epoca. 

 

Palazzo reale di Napoli: Di dimensioni notevoli, il palazzo si affaccia maestoso 
sull'attuale Piazza del Plebiscito e fu costruito nel 1600 da Domenico Fontana. Nel 1922 fu 
deciso di trasferirvi la Biblioteca Nazionale. 

 

Galleria Umberto I:  L'ingresso principale, che si apre su via San Carlo, è costituito da 
una facciata ad esedra, che in basso, presenta un porticato architravato, retto da colonne 
di travertino e due archi ciechi, l'uno d'accesso alla galleria, l'altro aperto sull'ambulacro. 
Seguono un ordine di finestre a serliana, separate da coppie di lesene dal capitello 
composito, ed un secondo piano con finestre a bifora e lesene simili alle precedenti. 
L'attico presenta coppie di finestre quadrate e lesene dal capitello tuscanico, quest'ultime 
tra le finestre sono scanalate. 

 

Teatro San Carlo:  Il Real Teatro di San Carlo, è il teatro lirico della città di Napoli, uno 
fra i maggiori del mondo. È il più antico teatro d'opera europeo, fra quelli oggi esistenti, 
ed uno tra i più grandi teatri italiani. Riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio 
dell'umanità, può ospitare tremila spettatori e conta cinque ordini di palchi disposti a ferro 
di cavallo, più un ampio palco reale, un loggione ed un palcoscenico lungo circa 
trentacinque metri. 

NAPOLI 

La città di Napoli è situata in posizione pressoché 
centrale sull'omonimo golfo, tra il Vesuvio, e l'area 
vulcanica dei Campi Flegrei in uno scenario definito "tra 
i più celebrati e incantevoli al mondo". Il suo vasto 
patrimonio artistico ed architettonico è tutelato 
dall'UNESCO, le cui commissioni hanno incluso dal 1995 
il centro storico di Napoli tra i siti del patrimonio 
mondiale dell'umanità. 

Il territorio di Napoli è composto prevalentemente da 
colline (molti di questi rilievi superano i 150 metri 
d'altezza per giungere fino ai 452 m della Collina dei 
Camaldoli) sulle quali sono nati veri e propri quartieri 
e/o rioni storici, ma anche da isole, insenature e 
penisole a strapiombo sul Mar Tirreno. 
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Museo Capodimonte : Il museo  contiene l'importante pinacoteca della collezione 
Farnese. 

 

 
Il Vesuvio:  Si tratta di un vulcano particolarmente interessante 
per la sua storia e per la frequenza delle sue eruzioni. Fa parte del 
sistema montuoso Somma - Vesuvio ed è alto 1281 metri. È 
situato leggermente all'interno della costa del golfo di Napoli, ad 
una decina di chilometri ad est del capoluogo campano. 

 

 

 
 
Pompéi:  Sito archeologico situato a sud di Napoli. Installato in 
Campania, la città di Pompei è stato al centro di una ricca regione 
che i Romani descritto come "Terra degli Dei" per la sua fertilità, la 
sua vicinanza al mare e il suo clima… 

 

 

  

INFORMAZIONI SU NAPOLI 

 

Ufficio del Turismo 

E.P.T. (Ente Provinciale del Turismo) 
Piazza dei Martiri 58 - 80121 Napoli 
Tél : (+39)08 14 10 72 11 - Fax : (+39)08 14 11 961. 

 

 

 


