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Napoli Porto Aperto: il porto si apre alla
città con visite guidate, musica ed eventi

Porto di Napoli
Piazzale Molo Carlo Pisacane

Dal 17/06/2018 al 17/06/2018
Orario non disponibile

GRATIS

Sito web
portoaperto.it

Il 17 giugno al via la seconda edizione di Napoli Porto Aperto. Una giornata di festa per scoprire un’importante risorsa del territorio
metropolitano, con i suoi ampi spazi e le sue attività produttive.

Quest'anno il programma si arricchisce di tante novità con visite guidate, proiezioni, musica e tanti eventi. 

In particolare sarà possibile prendere parte a ben tre diversi tour guidati gratuiti: visite dal Porto via mare , visita ai monumenti del Porto e
visite al Molo San Vincenzo via Mare (INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI al sito www.portoaperto.it)

PROGRAMMA SERALE
Ingresso libero
PIAZZALE RAZZI

ORE 19.30 INTRATTENIMENTO MUSICALE
a cura di Ad est dell’equatore

ORE 21.00 Proiezione del filmato OGNI NAVE HA BISOGNO DI UN PORTO
di Mario Leonbruno e Aldo Zappalà
in collaborazione con Giovanna Iavazzi produzione Village doc&films – Roma

ORE 21.15 Proiezione del film LA GATTA CENERENTOLA
a cura di Mad Entertainment

ORE 22.45 CONCERTO
a cura di Ad est dell’equatore

A SEGUIRE SPETTACOLO PIROTECNICO

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...

A proposito di Manifestazioni, potrebbe interessarti

“Revuoto 2018”, Massimo Troisi e i
40 anni del trio La Smorfia: tre
serate evento in Piazza del
Plebiscito
dal 22 al 24 giugno 2018

Piazza del Plebiscito

Festival della Musica popolare del
Sud Italia: tradizioni, suoni, danze
GRATIS
dal 21 al 24 giugno 2018

Museo e Real Bosco di Capodimonte

Solstizio d'Estate al Maschio
Angioino: visite, rievocazioni e
convegni per svelare le recenti
scoperte
dal 21 al 28 giugno 2018
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Napoli, il 17 giugno seconda edizione di
Porto Aperto
 

Si terrà il 17 giugno la seconda edizione di Napoli Porto Aperto, la rassegna
culturare organizzata dall'Autorità di sistema portuale del Tirreno centrale, che
gestisce i porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia.

Il programma prevede visite guidate al porto di Napoli (qui per prenotarsi), concerti,
film e fuochi d'artificio.

Programma, 17 giugno 2018

9.30, visite guidate

19.30, stazione marittima, piazzale Razzi, intrattenimento musicale

(dalle 19.30, light dinner in pensilina)

21 Proiezioni: Ogni nave ha bisogno di un porto, La gatta cenerentola

22.45 Concerto
A seguire spettacolo pirotecnico

Per info: portoaperto@porto.napoli.it
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Domenica 17 giugno 2018 – Porto Aperto

Domenica 17 giugno 2018 il porto di Napoli apre alla città con la manifestazione “Porto Aperto” a cui collabora anche Progetto

Museo. Dopo il successo del 2017, l’evento si arricchisce di nuove iniziative.

Di mattina si alterneranno viste guidate via mare con un traghetto della Medmar e visite guidate a cura di Progetto Museo e AAA

Accogliere Ad Arte con il bus Citysightseeing per scoprire gli edifici monumentali dello scalo.

Il pomeriggio sono previste visite al molo San Vincenzo.

La serata inizierà alle ore 19.30 per concludersi a mezzanotte con uno spettacolo pirotecnico. L’evento sarà arricchito da musica live e

dalla proiezione del film “La Gatta Cenerentola”.

Per info e prenotazioni www.portoaperto.it

 Evidenza

  Sabato 26 maggio – concerto Convergenze Dissonanti |

Purgatorio ad Arco

Sabato 2, domenica 3 giugno 2018 – Capodimonte en plein air

| Museo di Capodimonte 
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