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    Orario: Martedì 14,30-17,30 

      Mercoledì 14,30-17,30 

      Giovedì 14,30-17,30 
 

Genova, 5 febbraio 2019 

 

 

 

Ai Soci 
 

 

NAPOLI  E  PAESTUM, tra archeologia, regge e dimore borboniche 

5 giorni, da giovedì 2 a lunedì 6 maggio 2019 

 

 

“Parto. Non dimenticherò né la via Toledo né tutti gli altri quartieri di Napoli; ai 

miei occhi è, senza nessun paragone, la città più bella dell’universo”. 

 

Così scriveva Stendhal affascinato e incantato dopo un suo viaggio a Napoli.  

 

Una città che tutto il mondo conosce ma che nessuno sa davvero come è fatta, con le sue 

tante meraviglie, ora ostentate, ora quasi nascoste nel dedalo delle sue strade.  

Napoli è così ricca di monumenti che resta veramente difficile suggerire un itinerario, senza 

peccare di errori ed omissioni; insomma, le cose da vedere a Napoli sono davvero troppe!  

Nel nostro viaggio scopriremo i grandi monumenti dell’arte e della storia, dal Teatro San 

Carlo all’Arco Aragonese, da San Francesco di Paola alla Galleria Umberto I, i musei più 

preziosi, da quello della Certosa di San Martino, che conserva uno dei più bei presepi del 

mondo, a quello della Reggia di Capodimonte e poi il Duomo di San Gennaro, Spaccanapoli 

e altro ancora.  

 

Partenza con pullman riservato da: 

Piazza della Vittoria/lato Palazzo ENI  ore  6,30 

Nervi cavalcavia /lato mare   ore  6,45 

Rapallo/autostrada bar Poletti   ore  7,10 

 

Primo giorno giovedì 2 maggio 

Partenza da Genova ore 6,30 (piazza della vittoria/lato Palazzo ENI). Pranzo libero. Arrivo 

a Napoli nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento. (Hotel 4 stelle centrale). 

Lungo il tragitto ci prenderemo un paio d’ore di relax per visitare il suggestivo borgo 

medievale di Anagni  (Lazio, provincia di Frosinone). 

 

 



 

 

 

Arroccata su uno sperone domina la valle del Sacco; severi scorci, appartati e silenziosi 

spazi ricordano soprattutto il tempo in cui Anagni era una sorta di capitale pontificia. 

Isolata sull’alto dell’abitato sorge la poderosa Cattedrale, uno dei più importanti e 

significativi episodi di arte romanica nel Lazio, eretta nel 1072 e rimaneggiata nel secolo 

XIII. 

 

Secondo giorno. Venerdì 3 maggio 

Prima colazione. Giornata dedicata a Napoli.  

Mattinata visita guidata alla Reggia di Capodimonte. La visita, oltre agli appartamenti 

storici (salone d’accesso, sala delle feste, salottino di porcellana) includerà la celeberrima 

Galleria Farnese.  

Pranzo libero. Nel pomeriggio giro-città di Napoli con prima tappa nella Piazza del 

Plebiscito su cui, insieme al Teatro San Carlo e alla Basilica di San Francesco di Paola 

(visita esterna), si affaccia il Palazzo Reale (visita esterna), uno dei simboli della maestosa 

capitale borbonica.  

Tempo a disposizione per una piacevole passeggiata sino alla vicina Galleria Umberto I e, 

irrinunciabile, la sosta allo storico caffè Gambrinus (fondato nel 1860), per degustare  “ ’na  

tazzulella è cafè ”. 

Si continua con il giro-città in bus, passando per via Caracciolo, il borgo marinaro, Castel 

dell’Ovo, e il quartiere di Mergellina sino a raggiungere la collinetta di Posillipo dalla quale 

si gode uno stupendo panorama della città con lo sfondo del Golfo del Vesuvio. 

Cena e pernottamento. 

 

Terzo giorno  Sabato 4 maggio 

Prima colazione. Mattinata visita della Cappella di San Severo con il Cristo Velato, una 

delle opere più famose e suggestive al mondo, e del Convento di San Gregorio Armeno. 

Pranzo libero. 

Pomeriggio visita al Decumano inferiore con il complesso del Gesù Nuovo, il poetico 

Chiostro maiolicato di Santa Chiara, il Duomo di San Gennaro con l’incredibile e 

ricchissima Cappella del Tesoro e ultimo, ma non certo per importanza, il Pio Monte della  

Misericordia dove è conservato un capolavoro del Caravaggio: Le sette opere della 

misericordia, tela dipinta nel 1606. 

Cena e pernottamento. 

 

Quarto giorno Domenica 5 maggio 

Prima colazione. Partenza per Paestum (Campania, provincia di Salerno), magnifico 

complesso archeologico costituito dalla Basilica, il Tempio di Cerere, il maestoso Tempio di 

Nettuno con la Tomba del Tuffatore, uno dei rari affreschi di età classica (480 a.C.). 

Pranzo libero. 

Sul ritorno sosta a Vietri sul Mare.  

Cena e pernottamento. 

 

Quinto giorno Lunedì 6 maggio 

Prima colazione.  

Visita alla splendida Certosa di San Martino, uno degli esempi più alti del barocco 

napoletano. Pranzo libero. 

Rientro a Genova in serata. 

 



 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 

Soci      €   615,00 

Non Soci    €   635,00 

Supplemento camera singola €   155,00 

 

Comprende: viaggio in pullman, sistemazione in Hotel 4 stelle a Napoli, pasti da 

programma con bevande, ingressi: Reggia di Capodimonte, Cappella di San Severo, 

Convento di San Gregorio Armeno, Pio Monte della Misericordia, Paestum, Certosa di San 

Martino (complessivamente € 40,00 a persona) 

Visite guidate, assistenza in loco. 

 

Non Comprende: tassa di soggiorno. 

 

Le iscrizioni impegnative, dovranno essere accompagnate da un acconto di euro 150,00, 

mentre il saldo dovrà essere versato entro e non oltre il 4 aprile 2019. 

Ricordiamo inoltre che le disdette a pochi giorni dalla partenza saranno penalizzate della 

quota che ci richiederà l’Agenzia organizzatrice del viaggio. 

 

Sperando che questo programma sia di Vostro gradimento rimaniamo in attesa delle 

prenotazioni. 

 

 

Il Presidente 

   Giuseppe Rossi Cabiati 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organizzazione tecnica Agenzia Praga Viaggi. 


