
29 ottobre – 1 novembre 

NAPOLI SVELATA  
IL FASCINO DI UNA BELLEZZA ANARCHICA DA SCOPRIRE 

Con l’assistenza culturale dell’arch. Marco Maule 
 

CHIESE, CONVENTI E PALAZZI: 
DAL GOTICO ANGIOINO AL RINASCIMENTO TOSCANO E 

ALLA SONTUOSITA’ TEATRALE DEL BAROCCO NAPOLETANO. 
 

LA GRANDIOSITA’ DELLA NAPOLI REALE E NOBILIARE E L’ATMOSFERA POPOLARE DEI RIONI:  
DAI CASTELLI SUL LUNGOMARE ALLA SPACCANAPOLI DEI PRESEPI E AL RIONE SANITA’ DI TOTO’ 

 

I SEGRETI DELLA NAPOLI SOTTERRANEA, LE STAZIONI DELL’ARTE E (ALCUNI) GRANDI MUSEI  
 

 
 

Napoli non è una città da vedere: è una città da scoprire. E’ teatrale e spregiudicata quanto basta per sedurre 

chiunque, ma al tempo stesso cela una bellezza più profonda, intrigante, a volte anche inquietante, certamente più 

appassionata: una bellezza che va “svelata”.  

Forse l’immagine più emblematica di questa Napoli contradditoria e paradossale, solare e oscura allo stesso tempo, 

è proprio il Cristo Velato del Sammartino, collocato in quel tempio supremo di arte, alchimia ed esoterismo che è 

la Cappella Sansevero. E allora si capisce che la cifra della bellezza di questa città è la dissipazione: l’arte 

tracima ovunque, in modo quasi anarchico, e vagare fra i suoi quartieri diventa un’esperienza di svelamento e 

ri-velazione continua, un’avventura quasi mistica di perdita di sé. 

Per conoscerla e capirla bisogna dunque addentrarsi con cognizione nel suo tessuto urbano: è un’esperienza da 

compiere in superfice, lasciandosi abbagliare dalle meraviglie architettoniche angioine, aragonesi e barocche, 

dalle maioliche splendenti e dagli affreschi seicenteschi, dagli scaloni monumentali e dai cortili magniloquenti dei 

palazzi nobiliari; ma anche addentrandosi nel sottosuolo, vera e propria contro-città di catacombe, rovine 

archeologiche, acquedotti, cave di tufo, rifugi antiaerei o depositi di vecchie auto abbandonate. Comprendendo 

anche le ormai celebri Stazioni dell’Arte, gli allestimenti delle stazioni della Metro opera di famosi architetti e 

artisti contemporanei coordinati tra il 2001 e il 2016 da Achille Bonito Oliva (Michelangelo Pistoletto, Dominique 

Perrault, Karim Rashid, Alessandro Mendini, Alvaro Siza, William Kentridge, Jannis Kounellis, ecc.) 

Tra i molti musei si sceglieranno il Museo Archeologico Nazionale, uno dei più famosi del mondo per le 

innumerevoli opere greche e romane (soprattutto da Pompei) e il Museo Nazionale della Certosa di San 

Martino per le opere d’arte tipicamente napoletane, tra cui i famosi presepi. 

 



GLI ITINERARI 
 
Premessa: Napoli è una città piena di sorprese e imprevedibile per definizione, e questo contribuisce al suo fascino 
irresistibile. Ingabbiare quindi le visite di un soggiorno a Napoli in un elenco troppo dettagliato e predefinito è 
contrario alla natura stessa di questa straordinaria città. Si dà quindi un programma di massima, suscettibile di 
qualche variazione in corso d’opera, seppur nella sostanza e nei contenuti sia già ampiamente definito. 
 

Sabato 29 ottobre 
 

NAPOLI FRONTE MARE: IL CENTRO RAPPRESENTATIVO DELLA CITTÀ ANGIOINA, ARAGONESE, SPAGNOLA 
E BORBONICA (MASCHIO ANGIOINO E PALAZZO REALE), L’ANTICA PARTENOPE  E CASTEL DELL’OVO 
 

   
 
Ritrovo dei partecipanti presso la Stazione Centrale di Milano all’ingresso della Feltrinelli (livello binari) per la 
partenza col treno AV  per  Napoli Centrale. All’arrivo, carico dei bagagli su un pullman privato con posti assegnati e 
trasferimento presso il Grand Hotel Oriente (cat. ****), posto a due passi dalla centralissima via Toledo per il 
deposito dei bagagli. A seguire inizio della nostra passeggiata a piedi che ci porterà al Maschio Angioino (solo 
esterno), Piazza Plebiscito e Palazzo Reale (solo esterno), Galleria Umberto I e Teatro San Carlo (solo esterno), 
il quartiere dominante il mare di Santa Lucia, Castel dell’Ovo con il Borgo Marinaro. Rientro in Hotel e 
assegnazione delle camere. Cena e pernottamento in Hotel. 
 

Domenica 30 Ottobre 
 

NAPOLI SOTTOSOPRA: LA GRANDE ARTE GRECO-ROMANA DELLA COLLEZIONE FARNESE E GLI 
STRAORDINARI REPERTI DI POMPEI AL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE; IL CENTRO 
MONUMENTALE CON LE CHIESE E I PRESTIGIOSI MONASTERI; L’INCREDIBILE VENTRE NASCOSTO 
DELLA CITTA’ (NAPOLI SOTTERRANEA) 
 

     
 
Dopo la prima colazione in Hotel, dalla meravigliosa Stazione dell’Arte Toledo raggiungeremo in metropolitana la 
Stazione dell’arte Museo e dopo un passaggio nella Galleria Principe di Napoli (altro bellissimo passage 
ottocentesco con copertura in ferro e vetro), entreremo nel Museo Archeologico Nazionale (capolavori di arte 
greca e romana della Collezione Farnese, sculture, mosaici, affreschi e numerosissimi reperti preziosi da Ercolano 
e Pompei).  Pausa per il pranzo libero. Nel pomeriggio il nostro itinerario a piedi proseguirà verso Piazza Bellini, 
Piazza Dante (Foro Carolino borbonico) e la Stazione dell’Arte Metropolitana Dante. Raggiungeremo il 
Decumano Maggiore (Via dei Tribunali) con importanti chiese monumentali e relativi conventi (gli antichi 
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monasteri erano vere e proprie cittadelle di potere all’interno della città, un fenomeno di entità superiore a qualsiasi 
altra città italiana). Sarà importante anche la visita a Napoli Sotterranea (un affascinate itinerario guidato nel 
sottosuolo di Neapolis, immensa contro-città scavata nel tufo con resti delle cisterne e degli acquedotti di epoca 
greco-romana, resti dell’agorà-foro e del teatro greco-romano, rifugi antiaerei utilizzati nella seconda guerra 
mondiale sfruttando le cave di tufo della città; Napoli infatti è l’unica città che è stata costruita direttamente sulle 
cave stesse!). 
Rientro in pullman in Hotel. Cena in ristorante e pernottamento. 

 

Lunedì 31 Ottobre 
 

NAPOLI TRA CULTO, OCCULTO E “STRACULT”: ITINERARIO TRA SPACCANAPOLI, DECUMANO 
MAGGIORE E RIONE SANITÀ, RACCONTANDO LE STORIE DEI GRANDI PERSONAGGI ENTRATI NEL MITO 
NAPOLETANO: SAN GENNARO, IL PRINCIPE DI SANGRO, TOTÒ, EDUARDO, SOPHIA E… MARADONA. 
 

      
 
Dopo la prima colazione in Hotel, trasferimento in pullman alle Catacombe di S. Gennaro, spettacolare complesso 
ipogeo paleocristiano con affreschi antichi e una suggestiva illuminazione, sorto attorno alla tomba del santo. 
L’itinerario prosegue con un tuffo nella Napoli più autentica con il suo fascino e le sue contraddizioni, un viaggio nel 
mito della napoletanità rappresentato da figure come Totò, Eduardo de Filippo, Sophia Loren e persino Maradona 
(cui è stato dedicato un altare devozionale!). La passeggiata ci porterà nel quartiere della Sanità con la chiesa di S. 
Maria della Sanità e la Chiesa di S. Giovanni a Carbonara (tombe degli Angioini di Durazzo) con soste e racconti 
vari alla casa di Totò, ai Palazzi Spagnuolo e Sanfelice e nei vicoli dove furono ambientati l’Oro di Napoli e altri 
memorabili film, fino ad arrivare a Porta S. Gennaro. Pausa per il pranzo libero.  Nel pomeriggio, proseguimento a 
piedi verso l’asse di Spaccanapoli, con la visita del Duomo gotico-barocco che custodisce la grandiosa Cappella del 
Tesoro di S. Gennaro, gli edifici paleocristiani di S. Restituta e del Battistero e importanti Scavi Archeologici. 
Seguirà la Cappella Sansevero (geniale ideazione barocca del principe Raimondo di Sangro, un ideale percorso 
iniziatico massonico composto con sculture di virtuosismo estremo, come il Cristo Velato di Giuseppe Sanmartino), 
e la Chiesa di Santa Chiara (tombe reali angioine e il famoso Chiostro delle Clarisse decorato di azulejos). Rientro 
in pullman in Hotel. Cena e pernottamento. 

 

Martedì 1 Novembre 
 

NAPOLI E I PANORAMI ALTI: IL VOMERO, LA CERTOSA DI SAN MARTINO E FORTE S. ELMO      
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Dopo la prima colazione in Hotel, deposito dei bagagli e trasferimento in pullman alla fermata della funicolare per 
la salita alla collina del Vomero dove si trovano l’imponente Forte S. Elmo e il grandioso complesso barocco della 
Certosa di S. Martino (Chiesa, Chiostri e Raccolte Museali comprendenti tra l’altro l’eccezionale collezione di 
antichi presepi napoletani). I panorami sulla città, il Golfo e il Vesuvio che si godono da qui sono impareggiabili e 
giustamente famosi almeno quanto quelli dal lungomare.  Rientro verso il centro storico in pullman. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, recupero dei bagagli in Hotel e trasferimento in tempo utile alla stazione di Napoli Centrale per il treno AV  
con arrivo previsto a Milano Centrale in serata. Fine dei ns. servizi. 
 
 
 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

  base  20 partecipanti          €    1.060,00.= 
  supplemento camera doppia uso singola       €      180,00.= 
  assicurazione facoltativa annullamento (da stipulare al versamento dell’acconto)  €               50,00.= 
  
 

La quota comprende:    
Il biglietto ferroviario A/R Milano Centrale – Napoli Centrale con treno ALTA VELOCITA’ in categoria 

standard con posti riservati - assistenza culturale durante le visite  (Arch. Marco Maule) – trasferimenti 

con bus privato come da programma – sistemazione nell’ Hotel previsto con sistemazione in camera 

doppia con servizi privati e trattamento di pernottamento e prima colazione – 3 cene con bevande - 

ingressi previsti in programma -  tassa di soggiorno locale – sistema di microfonaggio – assicurazione R.C. 

obbligatoria e medico/bagaglio in corso di viaggio  

 

La quota non comprende:    

mance ed extra di carattere personale – altri pasti  non indicati - tutto quanto non espressamente indicato 

in programma e ne “la quota comprende” – assicurazione annullamento facoltativa. 
 

Note importanti:  

 

• L’agenzia organizzatrice in collaborazione con i propri fornitori vigila sul rispetto delle regole del 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 per garantire ai partecipanti la sicurezza durante il loro viaggio.  
 

• Il programma potrebbe subire alcune modifiche ad alcune delle visite, a discrezione dell'arch. Maule, 

che ci accompagnerà per l’intera durata del viaggio. In ogni caso queste eventuali scelte non 

pregiudicheranno in alcun modo i contenuti culturali del viaggio, anzi saranno tese all’ottimizzazione e a 

un migliore godimento dell’itinerario (sia dal punto di vista artistico che paesaggistico). 
 

Iscrizioni e acconto:  entro il 13 GIUGNO 2022 acconto di € 300 per persona. Saldo entro il 6 Ottobre 

2022. E’ possibile versare acconti e/o saldi tramite bonifico bancario intestato all’Agenzia “LE 7 

MERAVIGLIE della Italy International srl” c/o Banca Carige ag. 387 di Milano - IBAN: 

IT64X0617501617000000028520 - Causale: ANISA – NAPOLI - [Nome socio] 
 

Per prenotazioni rivolgersi a:   

Dott.ssa Anna Gervasini cell. 335/6866128 - mail: annagervasini@anisamilano.it 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95 
Tel. 02 48700422 Fax. 0240073176 mail: info@settemeraviglie.it 
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