
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SABATO 4 FEBBRAIO 2023 
NAPOLI GALLERIA BORBONICA- MUSEO NAZIONALE DELLE FERROVIE (PIETRARSA) 

 
Partenza alle ore 5.30. arrivo a Napoli e visita della Galleria Borbonica; è considerata il vanto 
dell'ingegneria civile borbonica in sotterraneo. Il percorso mostrerà le incredibili soluzioni tecniche 
adottate dal progettista Errico Alvino e le problematiche di natura geologica incontrate durante la 
realizzazione dello scavo. Si attraverseranno gli ambienti legati ai tratti rinascimentali 
dell'acquedotto della Bolla, ammirando i tre ponti ed i muri realizzati dai Borbone per attraversare 
le cisterne conservandone la funzionalità; si attraverseranno gli ambienti adattati a ricovero bellico 
durante la II Guerra Mondiale in cui sono stati ritrovati numerosi oggetti utilizzati all'epoca. 
Durante il percorso faranno da incredibile cornice enormi frammenti di statue, le auto e le moto 
d'epoca, ritrovate sepolte sotto rifiuti e detriti, legate al periodo compreso tra la fine della II 
Guerra Mondiale e gli anni '70, in cui la Galleria Borbonica fu utilizzata come deposito giudiziale 
del Comune di Napoli. Pranzo libero e tempo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento a Pietrarsa per la visita nel Museo Nazionale delle Ferrovie. La 
collezione si compone di oltre 55 rotabili storici collocati negli antichi padiglioni dell'opificio 
borbonico che, un tempo, ospitavano i reparti specializzati nelle varie lavorazioni del ciclo 
produttivo. La visita consente di effettuare un suggestivo viaggio nel tempo dal 1839, anno di 
inaugurazione della prima linea ferroviaria italiana, fino a giungere a tempi più recenti. 
Dall'ottocento agli anni 80' del novecento locomotive, carrozze, macchinari, modelli e plastici 
ferroviari diventano i protagonisti unici del sito museale. Al termine partenza per il rientro con 
sosta durante il viaggio per ristoro facoltativo. 

€108 a pax con minimo 20 pax paganti 
€95 a pax con minimo 25 pax paganti 
€84 a pax con minimo 30 pax paganti 
Bambini 3-12 anni riduzione 50% 
 
La quota comprende 
Viaggio in G/T ar 
Ingresso al Museo Nazionale delle Ferrovie e Galleria Borbonica 
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio 

di Partidaqui di Ghini Valentina  
Via Sant’Agata 7, 53041 Asciano (SI) 
Tel./ fax 0577718148 
Mail: info@ilpaesedelgarbo.it 
Web: www.ilpaesedelgarbo.it 
P.I. 01195470529   CF GHNVNT75L64I726D 

Agenzia di Viaggi – Tour Operator  

 



Assicurazione  
 
La quota non comprende: 
Eventuali altri ingressi 
Tutto quanto non specificato alla voce la quota comprende 
Prenotazione entro il 18 Gennaio 2022 . Acconto alla prenotazione €50. 
 
 
 
 
 
 


