
 

 
 

 

 

ANTICHE DIMORE:  
CASA – MUSEO PALAZZO MONDO  

E BELVEDERE DI S. LEUCIO 
 

Domenica 24 Ottobre 2021 
 

Incontro con i Sigg. partecipanti e partenza con Bus G.T. per Capodrise (CE) per la visita guidata alle 
sale del Palazzo Mondo, una dimora storica settecentesca di proprietà privata che ospita la Casa 
Museo dedicata al pittore e poeta Domenico Mondo, chiamato all’epoca per le decorazioni della Reggia 
di Caserta, che l'abitò e l'affrescò. La Casa-Museo è stata fortemente voluta dai nuovi proprietari che 
si sono dedicati ad un restauro ragionato e scenografico, collezionando dipinti, oggetti e mobili 
settecenteschi con cui allestire le varie sale secondo un progetto decorativo e collezionistico ispirato 
alle dimore aristocratiche dell’epoca. La Casa è un esempio di transizione stilistica tra il gusto rococò 
e il gusto neoclassico di ispirazione archeologica e rappresenta perfettamente l’architettura 
aristocratica dell’Italia meridionale. Per il tuo particolare stile, alcune sale del Palazzo Mondo sono 
state scelte come scenario per una delle puntate de “Il Commissario Ricciardi” una recente serie 
televisiva ambientata totalmente nella Napoli degli anni ’30, La visita termina nel “pittoresco giardino” 
dove verrà offerta una bevanda analcolica coi frutti del giardino del Palazzo e dove rigogliosi elementi 
naturali come alberi e fiori disegnando una stupefacente ed incredibile ragnatela che incornicia il 
pozzo, il vecchio forno a legna o le arcate della loggia da qualsiasi angolazione scegliamo di guardarli. 
Il Palazzo ha avuto il riconoscimento internazionale da parte dell’European Historic Houses Assosiaction, 
associazione no-profit che mira a “conservare il patrimonio artistico ed architettonico e dei giardini 
europei”. Pranzo con gli ottimi prodotti del territorio accompagnati da vini locali. Visita guidata al 
Belvedere di San Leucio sede delle più prestigiose manifatture reali, specializzata nella produzione 
della seta, nonché luogo da cui è possibile ammirare un incredibile panorama con la Reggia e il Vesuvio 
sullo sfondo. 
Rientro a Napoli nel pomeriggio 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 65,00 
 
La quota comprende: Bus GT, accompagnatore, visita guidata come da programma, ingressi, pranzo tipico bevande 
incluse, assicurazione, diritti di prenotazione e parcheggi.  
La quota non comprende: mance, extra, ingressi ove previsti, tutto ciò non indicato nella voce “La quota comprende”.  

 

 
L'itinerario si effettuerà al raggiungimento di min. 25 partecipanti. L'ordine di prenotazione, con saldo, attribuisce posto in bus. 

Condizioni generali di contratto come esposte in agenzia e sul nostro sito. 
 

Luoghi e orari di partenza - Al rientro il bus effettuerà itinerario inverso a quello di andata. 
Napoli (Fuorigrotta) – Piazzale Tecchio ingresso Metro Campi Flegrei 08:00 
Napoli (Vomero) – Piazza Medaglie d’oro 08.30 

 


