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sabato 11 maggio 2013 

viaggio nella storia  

della marineria napoletana  

visita guidata al museo del 

mare di bagnoli 
 
 

 
 
 
 

Sabato 11 maggio alle 17,00 siete tutti invitati a partecipare alla visita del Museo Museo Museo Museo 
del Mardel Mardel Mardel Mareeee istituito nel 1992 come struttura aperta al territorio dalldalldalldall’ Istituto Nautico Istituto Nautico Istituto Nautico Istituto Nautico 
“ Duca degli AbruzziDuca degli AbruzziDuca degli AbruzziDuca degli Abruzzi”     a Bagnoli. 
Rappresenta, l’unica realtà museale legata al mare di Napoli. Con la ricchezza delle 

sue collezioni di grande valore storico e con la sua pregevole raccolta di volumi di 
interesse specifico è una testimonianza unica delldelldelldell’evoluzione della marineria evoluzione della marineria evoluzione della marineria evoluzione della marineria 

napoletananapoletananapoletananapoletana. Al nucleo iniziale del Museo del Mare, si sono aggiunte nel corso degli 
anni donazioni di Enti e di privati che ne hanno arricchito il patrimonio e ampliato 
l’offerta culturale. Oltre che nella salvaguardia e valorizzazione del suo ricco 

patrimonio museale, il Museo del Mare, con i suoi spazi espositivi, i materiali 
didattici, le attività di studio e di ricerca, opera per il recupero, la valorizzazione e 
la diffusione della memoria storica di Napoli. Il percorso culturale prevede la storia 
della marineria, delle comunicazioni e della navigazione, la sala delle navi, sala di 
architettura navale, sala macchine, sala Marconi e sala Navigazione.  

    
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
    

17171717::::00000000 - Raduno partecipanti presso l’ingresso del MUSEO in via di Pozzuoli, 5 Bagnoli 
- registrazione dei partecipanti e versamento quota agli operatori Sire Coop; 
19191919:00 :00 :00 :00 ---- Fine della visita guidata  
 

CCCCome arrivare: ome arrivare: ome arrivare: ome arrivare: Autobus R7, C1 (P.zza Bagnoli); Cumana, Metropolitana (Bagnoli); Tangenziale (Agnano, 
Fuorigrotta) 
    

Il contributo è compreso di biglietto dbiglietto dbiglietto dbiglietto d’ ingressoingressoingressoingresso al sito 
Contributo organizzativo non soci: €    6666,00 ,00 ,00 ,00     
Contributo organizzativo socisocisocisoci    Siti RealiSiti RealiSiti RealiSiti Reali: €    5555,00,00,00,00    
Contributo organizzativo al di sotto dei 18 anni:    €    2,002,002,002,00    

    

LLLLa prenotazione è obbligatoria a prenotazione è obbligatoria a prenotazione è obbligatoria a prenotazione è obbligatoria (fino ad esaurimento posti)(fino ad esaurimento posti)(fino ad esaurimento posti)(fino ad esaurimento posti)    
    

Info e prenotazioniInfo e prenotazioniInfo e prenotazioniInfo e prenotazioni: 081/6336763 : 081/6336763 : 081/6336763 : 081/6336763 ----    392 2863436 392 2863436 392 2863436 392 2863436 ----    cultura@sirecoop.itcultura@sirecoop.itcultura@sirecoop.itcultura@sirecoop.it----    www.sirecoop.itwww.sirecoop.itwww.sirecoop.itwww.sirecoop.it    


