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NAPOLI e Museo di Capodimonte  
e CARAVAGGIO NAPOLI 

Domenica 28 APRILE 2019 
 

 
Ritrovo dei signori partecipanti ore 06,00 circa in luogo da 
convenire, sistemazione in pullman G.T. e partenza via 
autostrada per la Campania. Arrivo a Napoli e 
trasferimento al Museo di Capodimonte. Ingesso e tempo a 
disposizione per la visita delle collezioni permanenti del museo e della mostra “Caravaggio 
Napoli”: una mostra che approfondisce il periodo napoletano del pittore e l’eredità lasciata nella 
città partenopea, fondamentale alla costituzione della poetica barocca e alla diffusione del 
naturalismo caravaggesco nella pittura del XVII secolo in Europa. Caravaggio visse a Napoli per 
complessivi 18 mesi tra il 1606 e il 1610. Un soggiorno fondamentale per la sua vita e le sue opere. 
Dopo 15 anni dall’ultima esposizione che Capodimonte ha dedicato al maestro lombardo. 
Attraverso un rigoroso approccio scientifico saranno messe a confronto 7 opere del Merisi tutte 
eseguite a Napoli, provenienti dai Musei italiani e internazionali, tra cui prestiti straordinari quali 
La Flagellazione del Musée des Beaux-Arts di Rouen, assente da oltre trent’anni dal circuito 
espositivo, il Salomé con la testa del Battista proveniente da Madrid o Le sette opere di 
misericordia del Pio Monte della Misericordia di Napoli. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione per giro nel centro storico della città, metropoli ricchissima di storia e di cultura 
dominata dal Vesuvio. Alle ore 18:30 circa partenza per il rientro in sede, con sosta per la cena 
libera lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 80,00 P.P.   - SOCI ITALIA NOSTRA € 75,00 P.P. 
 

La quota comprende:  
Viaggio in pullman  
Ingresso + prenotazione al Museo di Campodimonte e Mostra Caravaggio Napoli 
Visita del centro di Napoli accompagnata dal Prof. Rinaldi 
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 06 APRILE CON VERSAMENTO DEL SALDO 


