
 

 

 

Napoli esoterica e sotterranea 
Viaggio in treno ad Alta Velocità (Frecciarossa o Italo) 

 

dal 13 al 15 Aprile 2018 
 

SINTESI DEL PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° giorno: Milano/Napoli 

Ritrovo dei partecipanti in Stazione FF.SS. di Milano e partenza con il treno ad alta velocità per Napoli. All’arrivo 

trasferimento in bus in centro città e pranzo in pizzeria. Nel pomeriggio visita guidata della città in bus.   

Al termine trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena.  

Dopo cena uscita serale il pullman riservato e trasferimento a Posillipo per una foto sulla terrazza con vista golfo. 

A seguire trasferimento a Mergellina per una passeggiata lungomare, rientro in Hotel e pernottamento. 

 

2° giorno: “Napoli esoterica e Napoli sotterranea” 

Prima colazione in Hotel ed incontro con la guida. Si intraprenderà un percorso che offrirà al gruppo una nuova e 

suggestiva chiave di lettura dell'antica città e dei suoi decumani. Si partirà da Piazza del Gesù, dove la chiesa 

barocca, costruita sul preesistente Palazzo Sanseverino, cela nella facciata un segreto misterioso sulla sua storia. 

Si analizzeranno i messaggi e i simboli nascosti nella decorazione della Cappella Sansevero. Proseguendo lungo 

Spaccanapoli si raggiungerà il cortile del Palazzo Carafa Maddaloni dove sarà possibile cogliere uno dei segni del 

passaggio di Virgilio (non solo poeta ma anche mago) a Napoli nella statua del Cavallo Carafa. Si visiterà poi la 

Chiesa della Pietrasanta sorta in un luogo infestato dal demonio e la Chiesa del Purgatorio di Arco, la cui cripta 

reca tracce dell'antico culto per le ''anime pezzentelle'', ''e cap e' mort'', i teschi , verso cui i napoletani sin dal 

‘600 soprattutto per superstizione,   venivano adottati e curati letteralmente dal popolo (in particolar modo dalle 

donne) con l’ausilio e l’intercessione di preghiere, al fine di ottenere grazie particolari e benedizioni sulla 

propria famiglia.  

Pranzo in ristorante con menù tipico bevande incluse. 

A seguire  si visiterà la Napoli Sotterranea, un substrato ricco di storia e legato alla riscoperta di un patrimonio 

raro, se non unico nel suo genere. Al termine rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

3° Giorno: Napoli/Milano 

Prima colazione in Hotel e sistemazione dei bagagli. Incontro con bus e guida per la visita dei principali 

monumenti della città: Piazza del Plebiscito, Palazzo Reale (esterno) ed il Teatro San Carlo (esterno), Chiesa di San 

Gregorio Armeno  e la celebre strada famosa in tutto il mondo per le innumerevoli botteghe artigiane dedicate all’ 

“arte presepiale”. 

 Al termine pranzo in pizzeria tipica napoletana bevande incluse.  

Dopo pranzo, tempo a disposizione per una passeggiata libera della città. Al termine ritrovo dei partecipanti e 

trasferimento in Pullman  alla stazione ferroviaria di Napoli e rientro con treno ad alta velocità in direzione 

Milano. 



 

 

  

 

Quota per persona in camera doppia: € 335                              
Supplemento camera singola € 50 

 

Quota di iscrizione € 20 (Convenzionati € 10) 
 

Supplementi facoltativo Assicurazione annullamento viaggio € 25 

 
La quota comprende: 

Viaggio in treno ad alta velocità,  

Tutti i trasferimenti in loco in bus G.T.,  

Sistemazione in camera doppia in Hotel 4 stelle (località Bagnoli-Pozzuoli-Campi Flegrei), 

Trattamento di pensione completa con cene in Hotel + due pranzi in pizzeria ed un pranzo in ristorante con menù 

tipico,  

Bevande ai pasti (1/2 lt. di acqua + 1/4 lt. di vino per persona per pasto),  

Visite guidate come da programma,  

Uscita serale in pullman il primo giorno ,  

Assicurazione sanitaria/bagaglio,  

Capogruppo/coordinatore 
 

La quota non comprende:  

Ingressi durante le visite,  

Imposta di soggiorno (da pagare in loco),  

Extra a carattere personale, 

Quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 


