Pozzuoli è una delle aree archeologiche
più affascinanti del mondo:
“Città del giusto governo”, nell’Età greca;
"Puteoli", in epoca romana;
è stata a lungo il più grande
porto del Tirreno.

A testimonianza della sua grandezza i puteolani edificarono
l’Anfiteatro Flavio: terzo per ampiezza, dopo quelli di Roma
e Capua, aveva una capienza di ben 40mila spettatori.
Presenta i sotterranei più estesi e meglio conservati che si
conoscano: scaloni, corridoi, congegni per il sollevamento
delle gabbie delle fiere e perfino un dispositivo per
rappresentare battaglie navali.

Tour virtuale alla scoperta
dei tre castelli di Napoli: fortificazioni antiche
dai magnifici esterni e con splendidi interni.
A partire dal Castel dell’Ovo, luogo di leggende
e primo sorto in città, passando per l’imponente
Maschio Angioino, e chiudere a Castel Sant’Elmo,
con la sua panoramica posizione sulla collina del
Vomero.

Attraverso il tour virtuale si scopriranno
tutti gli ambienti del sito: la Chiesa, il Tesoro,
i Chiostri, la Spezieria e le antiche Cucine,
sedi del Museo dei Pastori e Presepi.
Nel Museo si conservano, inoltre, due Carrozze
realizzate tra la fine del XVII e l'inizio del
XIX secolo. Straordinaria, infine, la sezione
Navale che comprende sia vari modelli di
imbarcazioni reali che un'elegante Lancia
appartenuta al Re Umberto I di Savoia ed un
Lancione a ventiquattro remi che Napoli
donò a Re Carlo di Borbone.
Inoltre vi è il Caicco donato dal sultano
turco Selim III a Ferdinando IV di Borbone,
databile alla seconda metà del XVIII secolo.

La visita guidata “virtuale”
ci accompagnerà alla
scoperta di Cuma che, fra
tutte le colonie della Magna
Grecia, è stata la più antica
e la più lontana dalla
madrepatria.
Lo faremo attraverso
i suoi resti, partendo dalla città bassa fino all’Acropoli,
scoprendo i segreti della Sibilla cumana e del suo misterioso Antro.

Napoli nasconde tra le sue viscere i segreti dei rituali egizi. Gli Alessandrini d’Egitto
vivevano e praticavano a Napoli i loro riti e adoravano le divinità del proprio mondo.
Infatti dentro Spaccanapoli è ancora visibile la Statua del Dio Nilo. Si partirà da quella
per poi continuare alla "Sezione Egizia" del MANN, tra le più complete d'Italia.

Il tour virtuale porta alla scoperta dei complessi
barocchi più importanti del centro storico di
Napoli, dalla Chiesa del Gesù nuovo,
alla ricchissima Chiesa di San Gregorio Armeno, San Domenico Maggiore e la misteriosa
Cappella Sansevero,sede del Cristo Velato, ma al contempo uno sguardo volge anche al maestoso
Palazzo Reale, sede della corte Vicereale e poi reale Borbonica.

Una passeggiata a ritroso nel tempo alla scoperta della Neapolis
delle origini che, nonostante i secoli, ha lasciato le sue tracce in tutta
la struttura urbana del Centro Storico di Napoli

Con il passaggio dei Normanni
e degli Svevi e poi con il dominio degli Angiò
Napoli raggiunse un grande sviluppo
politico e amministrativo, caratterizzato
da una forte espansione urbanistica
verso il mare.
A testimonianza di ciò sopravvivono
ancora oggi numerosi monumenti.
Il tour virtuale porta alla scoperta di importanti
luoghi di culto come il Duomo, le chiese di
Santa Chiara, San Domenico
Maggiore e San Lorenzo.

Ubicata lungo la Riviera di Chiaia,
Villa Pignatelli, con l'annesso Parco,
rappresenta uno dei più significativi
esempi di architettura neoclassica
della città di Napoli. Al suo interno hanno sede il Museo "Principe Diego Aragona Pignatelli Cortés"
e il Museo delle Carrozze. I Pignatelli, ultimi proprietari della villa, donarono il l'intero complesso
allo Stato italiano perché fosse trasformata in un appartamento-museo
e non ne fosse mai disperso il suo patrimonio.

