
Napoli, Caravaggio e la
Musica dipinta
Un percorso sulle tracce di Caravaggio a Napoli

3 giorni  / 2 notti
Un’immersione nella Napoli del ‘600, della dominazione spagnola, del degrado e 

della povertà, ma al contempo la Napoli della Stagione d’Oro della Pittura, 

soprattutto per la presenza all’inizio del secolo di Caravaggio. 

Il 28 maggio 1606 Michelangelo Merisi da Caravaggio uccide a Roma per un futile 

motivo, il giovane Ranuccio Tomassoni. Condannato a morte, fugge prima a 

Zagarolo, feudo dei Colonna, poi a Napoli, dove è accolto con tutti gli onori.

Block notes:

La Città moderna - La Metropolitana di Napoli con le Stazioni dell’Arte

Capolavori d’arte - Caravaggio e i suoi capolavori

Musica - Concerto privato in uno dei luoghi più intimi della città

La Città antica - Spaccanapoli e i suoi vicoli, cuore pulsante di una storia antica

Programma: 

1° giorno – arrivo a Napoli
Arrivo autonomo a Napoli e sistemazione presso Hotel Palazzo Alabardieri 4* o di 

pari categoria. Pomeriggio: prima visita sulle tracce di Caravaggio e la metropolitana 

di Napoli (visita di 4 stazioni). Visita a Palazzo Zevallos Stigliano, dove è conservato il

Martirio di Sant’Orsola di Caravaggio. Al termine aperitivo “musicale” con 

degustazione di vini. Cena libera.

2° giorno –  Napoli
Prima colazione. Trasferimento in pullman per la visita del Duomo con la Cappella di 

San Gennaro. A piedi, si proseguirà per il Pio Monte della Misericordia dove è 

affrescato un altro capolavoro caravaggesco: Le Sette Opere della Misericordia. 

Proseguimento lungo “Spaccanapoli” e pranzo libero. Pomeriggio visita alla Cappella 

dei Principi di Sangro di Sansevero, con il celebre Cristo Velato, e la Chiesa delle 

Anime del Purgatorio.

Ore 18.00 Concerto Privato in una chiesa 

LA MUSICA DIPINTA – SUONI E COLORI DELLA VITA DI CARAVAGGIO
Brani di Caccini, Arcadelt, Frescobaldi, Landi, Falconieri 

Cena libera.

3° giorno –  Napoli e partenza
Prima colazione. Visita al Museo e Real Bosco di Capodimonte, splendido ed

elegante appartamento e pinacoteca, con capolavori di Caravaggio e moltissimi 

altri. Rientro in pullman in albergo, saluti e partenze individuali.

LA QUOTA COMPRENDE:  2 pernottamenti con colazione; accompagnatore; bus 

granturismo per trasferimenti indicati; biglietto per la metropolitana, guida 

autorizzata; aperitivo musicale; ingressi e visite da programma; concerto privato in 

chiesa; assicurazione base.  
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