
  
INIZIATIVE DEI CONSOLI DEL LAZIO 

IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA 
  

 

“NAPOLI SEGRETA” 

Lunedì 7 e martedì 8 Maggio 2018 
 

Due giorni alla scoperta delle meraviglie di Napoli 
(Console organizzatore: Dott.ssa Martina Gatti) 

 
 
 
 
 
 
 

“Da quanto si dica, si narri o si dipinga, 
Napoli supera tutto: la riva, la baia, il 

golfo, il Vesuvio, la città, le vicine 
campagne, i castelli, le passeggiate… io 
scuso tutti coloro ai quali la vista di 

Napoli fa perdere i sensi!”  
(Johann Wolfgang von Goethe) 
 
 
 
 
 
 

 

Viaggio alla scoperta dei segreti di Napoli, in un itinerario fuori dai tradizionali percorsi. 
Incontro alle ore 9:30 con i partecipanti alla stazione di Napoli Centrale, e spostamento in 

metro verso l’Hotel. Deposito dei bagagli e visita del Gesù Nuovo, tra le più imponenti chiese 
di Napoli, unicum di edificio privato trasformato in chiesa. Passeggiando tra le vie di 

Spaccanapoli, costeggiando le celebri bellezze della città antica ci sposteremo verso la 
Farmacia degli Incurabili, capolavoro barocco, celebre luogo di incontro tra arte e scienza.  
 

  
 

Pranzo libero in centro storico. Nel pomeriggio visita del Rione Sanità, con i bellissimi 

Palazzo dello Spagnolo e Palazzo San Felice. A seguire discesa nelle catacombe di San 
Gaudioso, all’interno della Basilica della Sanità. Secondo cimitero paleocristiano di Napoli, 

conserva tracce di storia e tradizione seplocrale tra cui la famosa scolatura. A seguire 
percorso a piedi per raggiungere il Cimitero delle Fontanelle, il luogo simbolo della 

devozione di Napoli verso i defunti, una devozione che a volte si mescola con la superstizione 
e che si fonde con la vita di tutti i giorni. Rientro in Hotel. Cena libera e pernottamento.  



 

  
 

Il secondo giorno, dopo la colazione, salita al Vomero per ammirare le meraviglie della 
Certosa di San Martino che mantiene intatta la corretta percezione del luogo religioso e 

dello spazio antico in un itinerario museale che alterna testimonianze della storia di Napoli e 
della chiesa a panorami mozzafiato percepibili da loggiati, belvederi e giardini.  
 

 
 

Pranzo libero. Spostamento in metro e visita della stazione Toledo, vincitrice del Premio di 

migliore stazione metro d’Europa. Nel pomeriggio visita del Palazzo Reale, una delle quattro 
regge borboniche, nello scenario di Piazza del Plebiscito, alle pendici della collina di 
Pizzofalcone. Rientro in hotel e recupero bagagli. Spostamento in metro per proseguire 

liberamente verso la stazione centrale.  
 

  
 

Quota di partecipazione 
Soci: € 150,00  Non Soci: € 170,00 

Supplemento camera singola: € 30,00 
                        
LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in camera doppia con servizi privati, con trattamento di pernottamento e prima 
colazione, presso il “Relais della Porta”; guida professionista autorizzata; sistema di amplificazione; polizza assicurazione viaggio.  
LA QUOTA NON COMPRENDE: viaggio in treno Roma Termini - Napoli Centrale A/R; biglietti di ingresso dove previsto; extra di 
carattere personale; tutto ciò che non è espressamente indicato nel programma e alla voce “la quota comprende”.  

 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Santi Apostoli 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342  

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

