
 
 

Riscoprire le Ville e i Palazzi di Napoli e dintorni 
con 

l’Associazione Dimore Storiche Italiane 
 

Sesto Ciclo di Visite guidate 

 
Nell’ambito del 7° Ciclo di conferenze su Ville e Palazzi napoletani, 

che si tiene a Palazzo Zevallos Stigliano – Gallerie d’Italia  
l’Associazione Dimore Storiche Italiane - Sezione Campania 

organizza il seguente percorso di visita guidata: 

 

 
Quarto percorso (fuoriporta) – 9 giugno 2018  
 

Castello Lancellotti  
Piazza Castel lo -  Lauro (AV)  

 

Villa Pandola Sanfelice  
Piazzet ta Teresa  Sanfel ice,  incrocio con  Via  Terra  -  Lauro (AV)  

 

Villa Filangieri  
Via Marchese di  Livardi , 53 – Livardi  (comune di  San  Paolo Bel  Si to,  NA)  

 

 

 

Ore 9,00 : par tenza da Via Cesar io Console con pullman della  Ditta  Gril lo  
 

Ore 10,30 : arr ivo a l Castello Lancello tt i.  Seguirà  la  Vis ita  Guidata  

 
Ore 12,00 : t rasfer imento alla  Villa  Pandola Sanfelice  

genti lmente accolt i dalle Socie e propr ietar ie  Anna ed Enrica Sanfelice  

che ci introdurranno alla  loro dimora  
 

Ore 13,15 : t rasfer imento a  Villa  Filangier i  

genti lmente accolt i dalla  Socia e propr ietar ia  Fulvia  Filangier i  

che ci introdurrà alla  sua dimora  
 

Ore 13,45 : Colazione a  Villa  Filangier i  

 

Ore 17,30 : par tenza da lla  Villa  Filangier i  per  Napoli,  Via Nazar io Sauro  
 
 

Col oro che desiderano partecipare a lla  visi ta  guidata  di  questo percor so sono pregat i  di  

prenotar si  scr ivendo a :  campan ia@adsi .i t  en tro e non ol t r e sabato 2 giugno 2018 a lle ore 18,00  

 

La partecipazione prevede (a l la  par tenza) i l  pagamento di  un r imborso spese di   

euro 60,00 a  per sona per i l tr aspor to e la  colazione.  

 

 

 

 
Si  ringrazia  i l  Comi tato  Scient i f i co del l ’A.D.S.I .  Campania e i  Soci propr ietar i  per  la  

prez iosa col laboraz ione  

mailto:campania@adsi.it

