
 

 

Al Protocollo della rete Napoli tra le mani aderiscono: 

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli \ Museo Archeologico Nazionale \ 

Museo e Real Bosco di Capodimonte \ Polo Museale della Campania \ Orto Botanico 

dell’Università degli Studi Federico II \ Cappella del Tesoro di San Gennaro \ Museo del Tesoro 

di San Gennaro \ Cooperativa sociale Onlus “ La Paranza” \ Associazione Borbonica Sotterranea 

\ Gallerie d’Italia-Palazzo Zevallos Stigliano \ Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 

ONLUS Sezione Provinciale di Napoli \ Unione Nazione Volontari pro-ciechi Sezione 

Provinciale di Napoli \ Ente Nazionale Sordi Sezione Provinciale di Napoli \ DisabledPeople’s 

International-Italia Onlus \ Associazione “Comitato Territoriale D.P.I. della Campania” \ 

Federazione Italiana Superamento dell’Handicap – Regione Campania \ Tutti a scuola Onlus \ 

Ente Nazionale Sordi Consiglio Regionale della Campania. 

 

____________________ 

 

È possibile scaricare il calendario degli eventi consultando il sito: www.napolitralemani.it 

Per ulteriori informazioni inviare e-mail a: napolitralemani@gmail.com 

o telefonare al nt. 081 2522.371 

 

PROGRAMMA INIZIATIVE 

 

 

1 dicembre 

 

ore 10:30 e 12:30 Catacombe di San Gennaro 

via Capodimonte n. 13 - c/o Basilica del Buon Consiglio – Napoli 

prenotazione obbligatoria entro il 28 novembre 

t.  081.744.3714    e-mail: info@catacombedinapoli.it 

Le persone con disabilità motoria possono accedere, su prenotazione, dal vicoletto S. 
Gennaro dei Poveri n. 22 adiacente l’Ospedale S. Gennaro. 

Ingresso gratuito per la persona con disabilità, biglietto ridotto per l’accompagnatore. 

 

 

http://www.napolitralemani.it/
mailto:napolitralemani@gmail.com


 

 

ore 11 - Galleria Borbonica 

via D. Morelli n. 61 – Napoli 

prenotazione obbligatoria entro il 28 novembre 

Numero massimo di partecipanti per gruppo: 10; 

t.  081.764.5808 – 366.248.4151 

www.galleriaborbonica.com 

Biglietto ridotto per la persona con disabilità e per l’accompagnatore. 

 

 

2 dicembre 

 

ore 10 - Certosa e Museo di San Martino 

Largo San Martino, 5 - Napoli 

prenotazione obbligatoria entro il 29 novembre 

Servizio Educativo: t. 081 229.4524;  

e-mail:  accoglienza.sanmartino@beniculturali.it 

Le persone con disabilità motoria possono accedere dal portone principale adiacente alla 

biglietteria 

Ingresso gratuito per la persona con disabilità e per l’accompagnatore. 

 

ore 10:30 – 12:30 Catacombe di San Gennaro 

via Capodimonte n. 13 - c/o Basilica del Buon Consiglio – Napoli 

prenotazione obbligatoria entro il 29 novembre 

t.  081.744.3714    e-mail: info@catacombedinapoli.it 

Le persone con disabilità motoria possono accedere, su prenotazione, dal vicoletto S. Gennaro 
dei Poveri n. 22 adiacente l’Ospedale S. Gennaro. 

Ingresso gratuito per la persona con disabilità, biglietto ridotto per l’accompagnatore. 

 

 

3 dicembre 

 



 

 

ore 9 – 13 Orto Botanico 

via Foria n. 223 -  Napoli 

Prenotazione obbligatoria entro il 30 novembre 

Le persone con disabilità motoria possono accedere da via Tenore 

t.  081.2533.927e-mail: muoio@unina.it 

Ingresso gratuito per tutti i visitatori 

 

ore 9:30 e 11:30 Museo Archeologico di Calatia 

via Caudina n. 353 – Maddaloni (CE) 

Prenotazione obbligatoria entro il 30 novembre 

Servizio informativo del Museo di Calatia:  

t.  0823.200.065 (lun–ven dalle 9.00 alle 15.00) 

email: pm-cam.maddaloni@beniculturali.it 

Ingresso gratuito per tutti i visitatori. 

 

ore 11 - Museo e Real Bosco di Capodimonte 

via Miano n. 2 - Napoli 

Prenotazione obbligatoria entro il 30 novembre 

t.  081.2522.371    e-mail:  napolitralemani@gmail.com 

Ingresso gratuito per la persona con disabilità e per l’accompagnatore. 

 

ore 11 - Palazzo Reale di Napoli  

piazza del Plebiscito n. 1 - Napoli 

Prenotazione obbligatoria entro il 30 novembre 

Ufficio Didattica e Servizi Educativi: t.  081.580.8252 

email: pm-cam.edu.palazzorealena@beniculturali.it 

Ingresso gratuito per la persona con disabilità e per l’accompagnatore. 

 

ore 11 - Museo del Tesoro di San Gennaro 



 

 

via Duomo n. 149 - Napoli 

Prenotazione obbligatoria entro il 30 novembre 

t.  081.2522.371    e-mail: napolitralemani@gmail.com  

Ingresso gratuito per la persona con disabilità, biglietto ridotto per l’accompagnatore 

 

 

4 dicembre 

 

ore 9 – 13 Orto Botanico 

via Foria n. 223 -  Napoli 

Prenotazione obbligatoria entro il 30 novembre 

Le persone con disabilità motoria possono accedere da via Tenore 

t.  081.2533.927e-mail: muoio@unina.it 

Ingresso gratuito per tutti i visitatori 

 

 

 

7 dicembre 

 

ore 9:30 e 11:30 Museo Archeologico di Calatia 

via Caudina n. 353 – Maddaloni (CE) 

Prenotazione obbligatoria entro il 4 dicembre 

Servizio informativo del Museo di Calatia:  

t. 0823.200.065 (lun–ven dalle 9.00 alle 15.00) 

email: pm-cam.maddaloni@beniculturali.it 

Ingresso gratuito per tutti i visitatori. 

 

ore 11 – Museo Duca di Martina 

Villa Floridiana, via Cimarosa n. 77 - Napoli 

Le persone con disabilità motoria possono accedere da  



 

 

via Aniello Falcone n. 171 

Prenotazione obbligatoria entroil 4 dicembre 

t.  081.2522.371;  e-mail: napolitralemani@gmail.com 

Ingresso gratuito per la persona con disabilità e per l’accompagnatore. 

 

 

8 dicembre 

 

ore 11 - Museo Pignatelli e Museo delle carrozze 

Riviera di Chiaia, 200 – Napoli 

Prenotazione obbligatoria entro il 5 dicembre 

t.  081.2522.371    e-mail: napolitralemani@gmail.com 

Ingresso gratuito per la persona con disabilità e per l’accompagnatore. 

 

 

ore 11:30 -Museo Archeologico di Calatia 

via Caudina n. 353 – Maddaloni (CE) 

Concerto Violino e Oboe 

Servizio informativo del Museo di Calatia:  

t.  0823.200.065 (lun–ven dalle 9.00 alle 15.00) 

email: pm-cam.maddaloni@beniculturali.it 

Ingresso gratuito per tutti i visitatori. 

 

 

 

 

9 dicembre 

 

ore 11 - Museo Pignatelli e Museo delle carrozze 



 

 

Riviera di Chiaia, 200 – Napoli 

Prenotazione obbligatoria entro il 5 dicembre 

t.  081.2522.371    e-mail: napolitralemani@gmail.com 

Ingresso gratuito per la persona con disabilità e per l’accompagnatore. 

 

 

ore 17:30 -Museo Archeologico di Calatia 

Via Caudina n. 353 – Maddaloni (CE) 

Concerto Pocket orchestra Antithesis Piano Duo 

Servizio informativo del Museo di Calatia:  

t.  0823.200.065 (lun–ven dalle 9.00 alle 15.00) 

email: pm-cam.maddaloni@beniculturali.it 

Ingresso gratuito per tutti i visitatori 

 

 

10 dicembre 

 

ore 15:30 – - Gallerie d’Italia - Palazzo Zevallos Stigliano 

Via Toledo, 185 -80132 Napoli 

Vi presento… attività dedicata a un gruppo di giovani dell’AIPD Sez. Provinciale di 

Napoli 

Le persone con disabilità motoria possono accedere, su  richiesta, da via Paolo Emilio 

Imbriani, 53 

 

 

11 dicembre 

 

ore 10:30 Castel Sant’Elmo e Museo Novecento a Napoli 



 

 

via Tito Angelini, n.22 – Napoli 

Prenotazione obbligatoria entro il 6 dicembre 

t. 081.2522.371e-mail:  napolitralemani@gmail.com 

Ingresso gratuito per la persona con disabilità e per l’accompagnatore.  

 

 

12 dicembre 

 

ore 9-13 Orto Botanico 

via Foria n. 223 -  Napoli 

Prenotazione obbligatoria entro il 7 dicembre 

Le persone con disabilità motoria possono accedere da via Tenore 

t.  081.2533.927e-mail: muoio@unina.it 

              Ingresso gratuito per tutti i visitatori 

 

ore 9 Gallerie d’Italia - Palazzo Zevallos Stigliano 

Via Via Toledo, 185 -80132 Napoli 

9:30Doppio senso percorso rivolto ad un gruppo di studenti ciechi o ipovedenti  dell’Istituto 

Paolo Colosimo di Napoli 

Ore 11:30 Mani sensibili percorso didattico inclusivo dedicato alle opere di Gemito, rivolto 

alla classa 1H della scuola primaria di secondo grado Viale delle Acacie di Napoli. 

 

 

 

13 dicembre 

 

ore 9-13 Orto Botanico 

via Foria n. 223 -  Napoli 

Prenotazione obbligatoria entro il 10 dicembre 



 

 

Le persone con disabilità motoria possono accedere da via Tenore 

t.  081.2533.927e-mail: muoio@unina.it 

              Ingresso gratuito per tutti i visitatori 

 

ore 9:30 e 11:30 Museo Archeologico di Calatia 

Via Caudina n. 353 – Maddaloni (CE) 

Prenotazione obbligatoria entro il 10 dicembre 

Servizio informativo del Museo di Calatia:  

t.  0823.200.065 (lun–ven dalle 9.00 alle 15.00) 

email: pm-cam.maddaloni@beniculturali.it 

Ingresso gratuito per tutti i visitatori 

 

ore 10 – Cappella del Tesoro di San gennaro 

Prenotazione obbligatoria entro il 10 dicembre 

t.  081.2522.371 e-mail: napolitralemani@gmail.com  

Ingresso gratuito per tutti i visitatori. 

 

ore 11 - Museo del Tesoro di San Gennaro 

via Duomo n. 149 - Napoli 

Prenotazione obbligatoria entro il 10 dicembre 

t.  081.2522.371    e-mail: napolitralemani@gmail.com  

Ingresso gratuito per la persona con disabilità, biglietto ridotto per l’accompagnatore 

 

Gallerie d’Italia - Palazzo Zevallos Stigliano 

Via Toledo, 185 -80132 Napoli 

ore 11 - A spasso con le dita visita guidata tattilerivolta ad una classe della Scuola primaria di 

secondo grado Viale delle Acacie di Napoli. 

ore 17 Tattilmente visita guidata tattile dedicata alle persone cieche o ipovedenti o vedenti 

bendati  



 

 

Prenotazione obbligatoria al numero verde 800454229 (da martedì al venerdì dalle 10.00 alle 

18.30) o via  e-mail: accessibilita.palazzozevallos@intesasanpaolo.com 

Ingresso gratuito per tutti i partecipanti 

 

 

15 dicembre 

 

ore 10:30 – 12:30-15:30  Catacombe di San Gennaro 

via Capodimonte n. 13 - c/o Basilica del Buon Consiglio – Napoli 

prenotazione obbligatoria entro il 12 dicembre 

t.  081.744.3714    e-mail: info@catacombedinapoli.it 

Le persone con disabilità motoria possono accedere, su prenotazione, dal vicoletto S. Gennaro 
dei Poveri n. 22 adiacente l’Ospedale S. Gennaro. 

Ingresso gratuito per la persona con disabilità, biglietto ridotto per l’accompagnatore. 

 

 

ore 11 – Museo Duca di Martina 

Villa Floridiana, via Cimarosa n. 77 - Napoli 

Le persone con disabilità motoria possono accedere da  

via Aniello Falcone n. 171 

Prenotazione obbligatoria entro il 12 dicembre 

t.  081.2522.371;  e-mail: napolitralemani@gmail.com 

Ingresso gratuito per la persona con disabilità e per l’accompagnatore 

 

ore 10:30 Museo Archeologico Nazionale di Napoli 

Piazza Museo n. 19 – Napoli 

La forma degli dei – visita multisensoriale dedicata ai miti 

prenotazione entro il 12 dicembre 

t. 081.4422273 e mail man-na@beniculturali.it 

 

 

mailto:accessibilita.palazzozevallos@intesasanpaolo.com


 

 

             Gallerie d’Italia - Palazzo Zevallos Stigliano 

Via Toledo, 185 - 80132 Napoli 

ore 17.00: visita guidata alla mostra temporaneaLondonShadow. La rivoluzione inglese da 

Gilbert & George a DamienHirts in Lingua dei Segni per le persone sorde. 

Prenotazione obbligatoria al numero verde 800454229 (da martedì al venerdì dalle 10.00 

alle 18.30) o via  e-mail: accessibilita.palazzozevallos@intesasanpaolo.com 

Ingresso gratuito per la persona con disabilità e per l’accompagnatore 

 

16 dicembre 

 

ore 11 Museo Archeologico Nazionale di Napoli 

piazza Museo n. 19 – Napoli 

L’atlante Farnese. Toccare il cielo con le dita – visita –laboratorio alla mostra “Le ore del 

sole” con esplorazione tattile per le persone cieche o ipovedenti. 

Prenotazione obbligatoria entro il 12 dicembre 

t. 081.4422273 

 

ore 10:30 – 12:30-15:30  Catacombe di San Gennaro 

via Capodimonte n. 13 - c/o Basilica del Buon Consiglio – Napoli 

prenotazione obbligatoria entro il 12 dicembre 

t.  081.744.3714    e-mail: info@catacombedinapoli.it 

Le persone con disabilità motoria possono accedere, su prenotazione, dal vicoletto S. 
Gennaro dei Poveri n. 22 adiacente l’Ospedale S. Gennaro. 

Ingresso gratuito per la persona con disabilità, biglietto ridotto per l’accompagnatore. 

 

ore 10 Gallerie d’Italia - Palazzo Zevallos Stigliano 

 

Via Toledo, 185 - 80132 Napoli 

visita guidata alla mostra temporaneaLondonShadow. La rivoluzione inglese da Gilbert 

& George a DamienHirts in Lingua dei Segni per le persone sorde 

mailto:accessibilita.palazzozevallos@intesasanpaolo.com


 

 

Prenotazione obbligatoria al numero verde 800454229 (da martedì al venerdì dalle 10.00 alle 

18.30) o via  e-mail: accessibilita.palazzozevallos@intesasanpaolo.com 

Ingresso gratuito per la persona con disabilità e per l’accompagnatore 

 

ore 17:30 -Museo Archeologico di Calatia 

via Caudina n. 353 – Maddaloni (CE) 

Concerto Pocket orchestra Bartelloni Piano Duo 

Servizio informativo del Museo di Calatia:  

t.  0823.200.065 (lun–ven dalle 9.00 alle 15.00) 

email: pm-cam.maddaloni@beniculturali.it 

Ingresso gratuito per tutti i visitatori 

 

 

 

17 dicembre 

 

ore 15:30 Gallerie d’Italia - Palazzo Zevallos Stigliano 

Via Toledo, 185 - 80132 Napoli 

Vi presento….attività didattica dedicata a un gruppo di giovani dell’Associazione Italiana 

Persone Down  Sez. Provinciale di Napoli. 

 

18 dicembre 

 

ore 10:30 - Museo e Real Bosco di Capodimonte 

via Miano n. 2 - Napoli 

Visita guidata per le persone con disagio mentale inserite nel progetto Meglio Insieme: la 

bellezza del territorio che include 

 

19 dicembre 

mailto:accessibilita.palazzozevallos@intesasanpaolo.com


 

 

 

Ore 10:30 Gallerie d’Italia - Palazzo Zevallos Stigliano 

Via Toledo, 185 - 80132 Napoli 

Visita guidata per le persone con disagio mentale inserite nel progetto Meglio Insieme: la 

bellezza del territorio che include 

 

 

20 dicembre 

 

ore 10:30 - Palazzo Reale di Napoli  

piazza del Plebiscito n. 1 - Napoli 

Visita guidata per le persone con disagio mentale inserite nel progetto Meglio Insieme: la 

bellezza del territorio che include 

 

 

21 dicembre 

 

ore 10:30 Catacombe di San Gennaro 

via Capodimonte n. 13 - c/o Basilica del Buon Consiglio – Napoli 

Visita guidata per le persone con disagio mentale inserite nel progetto Meglio Insieme: la 

bellezza del territorio che include 

 

 

 

 

 

 

 

 


