LE GIORNATE NAPOLETANE DEL TURISMO ACCESSIBILE
Continuano gli appuntamenti mensili per la Giornata cittadina del Turismo Accessibile,
promossa dall’associazione Peepul – dalla parte dei disabili, in collaborazione con il
Comune di Napoli ed il partner del progetto “CosyForYou – Comfortable and Easy
for you”. www.cosyforyou.org
La giornata del Turismo Accessibile: l’appuntamento di febbraio
In occasione della quarta Giornata Mensile del Turismo Accessibile organizzata
dall’associazione Peepul in collaborazione con il Comune di Napoli, che si svolgerà
sabato 20 febbraio, sarà possibile partecipare gratuitamente alla visita guidata “Sulle
tracce della collezione Farnese” che vi condurrà alla scoperta dello splendido Museo di
Capodimonte. Il palazzo, che sorge sull’amena collina di Capodimonte, fu fatto
costruire dal re Carlo di Borbone soprattutto per offrire una giusta collocazione alla
ricca collezione ereditata dalla madre Elisabetta, ultima erede della famiglia Farnese.
La visita avrà una durata di circa due ore e interesserà in particolar modo l’ala
orientale del piano nobile, dove è ospitata la Collezione Farnese, nucleo fondante del
Museo.
L’appuntamento è alle ore 10.00 all’ingresso laterale del Museo. Per chi ne facesse
richiesta l’associazione mette a disposizione una navetta gratuita dalla stazione Museo
della linea 1 della Metropolitana (davanti al Museo Archeologico Nazionale) al parco di
Capodimonte.
La visita è riservata ai visitatori disabili e ai propri accompagnatori e gruppi familiari
ed amicali. Il biglietto d’ingresso al Museo (7,50 €) è gratuito per ogni disabile ed
accompagnatore, mentre eventuali ingressi aggiuntivi saranno a carico dei partecipanti.
La partecipazione alla visita è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria. Le
prenotazione dovranno pervenire almeno con 24 ore d’anticipo allo svolgimento
dell’evento.
Ulteriori informazioni sull’itinerario a : http://www.cosyforyou.org/tour/sulle-traccedella-collezione-farnese/
In caso di mancanza di un accompagnatore personale sono disponibili gli accompagnatori
solidali dell’associazione.
Per rispondere meglio ai bisogni di ogni partecipante, siamo a disposizione per ogni
ulteriore informazione ai numeri 3356973981 e 3474878178 ed aspettiamo le
prenotazioni mediante l’invio del modulo allegato alla e mail: direzione@peepul.it:
MODULO DI PRENOTAZIONE

DATA………………
tour : Sulle tracce della collezione farnese
Sabato 20 febbraio2016
Nome e cognome:...........................
Ente /organizzazione (eventuale)……………………….
Via:...........................
CAP Località Provincia Paese........................
e mail…………………………………………………………………….
telefono…………………………………………………………….……
N.
Quantità utenti disabili in sedia
Quantità utenti disabili
Quantità utenti non disabili
Accompagnatori extra alla persona
Si autorizza al trattamento dei dati
personali in conformità al D.Lgs
"196/2003

SI/NO

Firma

