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NAPOLI: 

passeggiata per il Rione Sanità  

 DOMENICA  19  APRILE  2020 

Ore   9.45 Ritrovo dei partecipanti (con mezzi propri) in Via delle 
Fontanelle 80 - Napoli. 

Ore 10.00 Inizio della visita guidata   

Ore 12.30   Fine della visita guidata 

 
Passeggiando nel Rione Sanità, scopriremo un quartiere in cui si concentra un 
pezzo della storia di Napoli fin dalle sue origini. Vedremo uno spaccato di usi, 
architetture e cultura della Napoli fuori le mura. Vicoli e monumenti qui si 
intrecciano come in nessun’altro luogo della città: ne coglieremo la bellezza 
insieme. 

La passeggiata comincerà con la visita al suggestivo Cimitero delle Fontanelle, per 
poi addentrarsi nel Rione Sanità, di cui vedremo la Basilica di Santa Maria della 
Sanità, uno dei massimi esempi del barocco napoletano. Lungo il cammino, 
incontreremo il Palazzo Sanfelice, progettato e abitato dall’omonimo architetto, 
nel Settecento. Giunti al colorato mercato del Borgo dei Vergini, ammireremo 
l’atrio e le monumentali scale ad ali di falco del Palazzo dello Spagnolo e le 
numerose Chiese che rendono speciale la Via maestra dei Vergini. 

Il percorso si concluderà presso Porta San Gennaro, anticamente detta “del Tufo”, 
dalla quale si entrava in Città. 

Per chi lo desidera è possibile chiudere la mattinata con uno spuntino in una 
pizzeria/trattoria  convenzionata con l’associazione  “Getta la rete”. 

 

 

 
Quota di partecipazione 
Socio TCI € 7,00 
Non Socio € 10,00 
 
Prenotazioni 
Dall’1/03/2020 fino ad 
esaurimento posti  
Esclusivamente a mezzo email  
napoli@volontaritouring.it 
 
Trasporti 
Mezzi propri  
 
Volontario Touring 
accompagnatore e telefono attivo 
il giorno della visita 
Michele Belfiore 
334 9815723 
 
Guida 
Associazione “Getta la rete”  
 
Numero max per gruppo di visita  
40 visitatori  
 
La quota comprende 
l’assistenza del Touring, le 
assicurazioni per la responsabilità 
civile, la quota per l’associazione  
che ci guiderà ed il noleggio delle 
radioguide.  
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Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione:  
Pagamento il giorno della visita ad 
incaricato del Club di Territorio  di 
Napoli 
La manifestazione non si effettua 
in caso di pioggia 
ll Volontario Touring 
Accompagnatore ha la facoltà di 
variare l’itinerario. 
 Il Club di Territorio di Napoli del 
Touring Club Italiano si riserva il 
diritto di accettare o meno la 
prenotazione.  
Manifestazione organizzata per i 
soci e gli amici del TCI e soggetta 
al regolamento della Commissione 
regionale consoli della Campania. 
Sono ammessi i non soci perché 
possano constatare la qualità e 
l'interesse delle nostre 
manifestazioni, e quindi associarsi . 

  


