GISUD ADVISOR NAPOLI EDITION
COSA VISITARE A NAPOLI
ITINERARIO 1 - Partenza da Piazza Municipio
A Piazza Municipio potrete osservare la bellezza della restaurata Fontana del Nettuno.
Il tour può iniziare qui all’insegna del relax.
Sulla piazza, potrete notare l’imponente Maschio Angioino, o “Castel Nuovo”, che domina
la scena.
Da qui, si può proseguire verso Piazza Trieste e Trento.
Prima di raggiungere la piazza, non potrete non notare il maestoso Teatro San Carlo,
visitabile con i seguenti orario dal lunedì alla domenica:
Mattina
• ore 10.30
• ore 11.30
• ore 12.30
Pomeriggio
• ore 14.30
• ore 15.30
• ore 16.30
• ore 17.00
Raggiunta Piazza Trieste e Trento, troverete il Palazzo Reale di Napoli.
Il Palazzo Reale affaccia sulla bellissima Piazza del Plebiscito, che questa estate è stata
scenografia di concerti di musica all’aperto.
Questa piazza è la piazza più famosa di Napoli, sulla quale affacciano:
• la Basilica di San Francesco di Paola
• il Palazzo Reale
• il Palazzo della Prefettura
• Palazzo di Salerno
Per una passeggiata all’insegna dello shopping avanzate da Piazza del Plebiscito verso Via
Toledo, tramite cui è possibile accedere anche alla Galleria Umberto I, risalente al XVIII
secolo.
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ITINERARIO 2 - Centro Storico
Da Piazza Municipio per giungere al centro storico di Napoli, è consigliabile prendere la
Metropolitana e scendere a Piazza Dante.
Da qui, basterà attraversare l’arco di Port’Alba per ritrovarsi a Piazza Bellini, dove potrete
ammirare il piccolo angolo di scavi greco-romani che dà sulla pizza e godere della musica
proveniente dall’antico Conservatorio di San Pietro a Majela.
Scendendo per via San Sebastiano, potete lasciarvi incuriosire dai tanti negozi di strumenti
musicali che troverete sulla strada fino ad arrivare al Complesso di Santa Chiara. Una visita
al Monastero e al suo Chiostro è obbligatoria.
Poco distante dal Chiostro, arriverete alla Chiesa del Gesù e alla Piazza San Domenico
Maggiore. Da qui è possibile raggiungere facilmente la Cappella Sansevero dove è
necessaria un’altra tappa obbligatoria: quella al Cristo Velato.
E se avete un languorino, sarete circondati da pasticcerie antiche e pizzerie rinomate per
ristorarvi e metabolizzare le meraviglie viste finora.
Dove vi trovate? Nella famosa SpaccaNapoli. Se proseguirete su Via San Biagio dei Librai
arriverete all’altrettanto famosa via dei Presepi San Gregorio Armeno. Qui una serie di
bottegai vi mostreranno come lavorano e creano i pastori che a Natale decorano i nostri
Presepi.
Da San Gregorio Armeno sbucherete a Via dei Tribunali.
Percorrendo tutta la strada, arriverete a Via Duomo, dove potrete appunto ammirare il
Duomo di San Gennaro.
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DA NON PERDERE

IL CARTASTORIE: PAGINE DI SETA – ROBERTO CAPUCCI
L’originale progetto culturale Pagine di Seta ideato da Rossella Paliotto, presidente della
Fondazione Banco di Napoli ed Enrico Minio Capucci, direttore della Fondazione Roberto
Capucci, vede ventuno opere d’arte di Capucci provenienti dall’omonima fondazione a Villa
Manin (UD) esposte tra i documenti custoditi nel museo dell’Archivio Storico del Banco di
Napoli dal 2 ottobre al 26 novembre 2021.
http://www.ilcartastorie.it/pagine-di-seta-roberto-capucci/
Orari
Dal Lunedì al Sabato dalle ore 10.00 alle ore 18.00
Domenica dalle ore 10.00 alle ore 14.00
Tariffa ingresso 5 euro
Contatti per prenotare
Mail: info@ilcartastorie.it
Phone: 081/449400 int. 1
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CONVENZIONI PER TOUR
Tutte le visite devono essere prevalentemente prenotate e per accedere alle Convenzioni è
necessario presentare il badge del Convegno o l’iscrizione allo stesso.
Itinerari per chi desidera trattenersi il week end con prezzi già scontati e per i gruppi.

Giovedì 21 e sabato 23 ottobre
Start ore 10:00
Itinerario 1.
Visita guidata al Centro storico di Napoli, con chiostro di Santa Chiara (Ingresso a
pagamento)
NB. Non si visita la Cappella Sansevero (Cristo velato).
Durata: circa 2 ore e 30
Gruppi da minimo 5 persone ad un massimo di 20.
Contributo per visita guidata: €10,00 a persona, escluso ingressi.
Tariffa minima per servizio da raggiungere per ottenere tale tariffa: €150,00, escluso
ingressi.

Itinerario 2.
Visita guidata alla Certosa di San Martino, con discesa della pedamentina.
Ingresso a pagamento.
Durata: circa 3 ore
Gruppi da minimo 5 persone ad un massimo di 20.
Contributo per visita guidata: €10,00 a persona, escluso ingressi.
Tariffa minima per servizio da raggiungere per ottenere tale tariffa: €150,00, escluso
ingressi.
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Venerdì 22 e domenica 24 ottobre
Start ore 10:00
Itinerario 1.
Visita guidata alla Napoli Monumentale con piccola visita ai Quartieri spagnoli per
raggiungere il murales di Maradona.
Passeggiata solo esterni, nessun ingresso a pagamento.
Durata: circa 2 ore e 30
Gruppi da minimo 5 persone ad un massimo di 20.
Contributo per visita guidata: €10,00 a persona, escluso ingressi.
Tariffa minima per servizio da raggiungere per ottenere tale tariffa: €150,00, escluso
ingressi.

Itinerario 2.
Visita guidata al Museo Archeologico di Napoli.
Ingresso a pagamento.
Durata: circa 2 ore e 30.
Gruppi da minimo 5 persone ad un massimo di 20.
Contributo per visita guidata: €10,00 a persona, escluso ingressi.
Tariffa minima per servizio da raggiungere per ottenere tale tariffa: €150,00, escluso
ingressi.

Tutte le visite dovranno essere confermate o disdette entro sabato 16 ottobre.
Contatti per prenotare:
Iannelli Ivano
Phone/whatsapp +39 3285968811
Mail: iannelli.ivano@gmail.com
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ALTRE CONVENZIONI

CATACOMBE DI SAN GENNARO/CATACOMBE DI SAN GAUDIOSO
Prezzo riservato al Convegno 6 euro a persona.
Possibilità della visita da giovedì 21 a domenica 24 dalle 10.00 alle 17.00.
Previa prenotazione.
Contatti per prenotare:
Anna Piccolo
Phone: 0817443714
Mail: info@catacombedinapoli.it
APERIVISTA
Visita serale alle Catacombe con aperitivo incluso.
“Aperivisita” che si fa la sera, possibilità di aperitivo in convenzione sabato 23 e domenica
24 dalle ore 20.00 e alle ore 21.00 al costo di 13 €.
Previa prenotazione.
Contatti per prenotare:
Anna Piccolo
Phone: 0817443714
Mail: info@catacombedinapoli.it

APERITIVO: DOVE ANDARE?
Ti consigliamo “Cantine Sociali” a Piazzetta Rodinò.
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