Viaggio a Napoli
10 - 16 ottobre 2018
Programma culturale
1° giorno 10 ottobre 2018
Partenza da Treviso (l’orario sarà comunicato in seguito) e
arrivo nel primissimo pomeriggio a Sovana. La prima tappa
sarà una vera e propria escursione nella necropoli etrusca,
la cui caratteristica, oltre la varietà di tombe, consiste nel
trovarsi immersa in una fitta vegetazione. Ciò unitamente
alle particolari "vie cave" scavate nel tufo che ne fanno uno
degli esempi paesaggistici più belli e suggestivi della
Maremma. Pranzo libero. La seconda tappa invece
privilegerà il borgo medievale di Sovana i cui edifici
ricordano tutti il glorioso passato. Di essi sarà possibile
visitare: la chiesa di S. Marco risalente al XII-XIII secolo,
nella quale sono custoditi un bellissimo e raro ciborio
preromanico, unico della Toscana, e interessanti affreschi, e
la Cattedrale dei SS. Pietro e Paolo costruita su una chiesa
preesistente (VIII secolo) di cui rimangono i marmi del
portale e l'antica cripta.
Dopo la visita trasferimento in hotel cena e pernottamento.
2° giorno 11 ottobre 2018
Partenza per Napoli (tempo previsto circa 4h). pranzo libero.
Nel primo pomeriggio visita al complesso del Pio Monte della
Misericordia, che sorse nel 1601 da una confraternita di
nobili, allo scopo di prodigarsi in numerose opere di
beneficenza. Quale istituzione religiosa si dotò fin dall’origine
di una chiesa; questa fu corredata di sette altari, scrigni di
altrettante opere pittoriche di altissimo valore emotivo. Tra di
esse l’esempio potente e stravolgente ad un tempo delle
“opere di Misericordia” che qui Caravaggio dipinse nel 1607,
durante la fuga che lo conduceva lontano da Roma dove era
stato accusato di omicidio. A seguire visita del Duomo,
dedicato all’Assunta, conosciuto per il miracolo del sangue
che si ripete puntualmente due volte l’anno, nella cappella di
San Gennaro. La devozione popolare raggiunge l’apice e la
commozione colpisce chiunque assista a questo fenomeno.
Tuttavia il Duomo conserva al suo interno mirabili opere
d’arte: l’imponente struttura gotica con le ariose navate
alleggerisce la chiesa dagli arredi barocchi, le sculture di
Tino da Camaino che ornano i monumenti funebri,
“l’Assunta” del Perugino, la Cappella Minutolo, eccezionale
documento del tardogotico napoletano, alternati a
monumentali sepolcri attribuiti ai migliori artisti del XIII e XIV
secolo. La ricchezza della chiesa prosegue con il Battistero,
opera del IV secolo che ancora conserva l’originale vasca
centrale e gran parte della decorazione a mosaico della
cupola. Infine i sotterranei in cui è stata trovata
un’interessante stratigrafia che parte dalla “polis greca” e
attraverso architetture romane giunge fino alla basilica
medievale. Rientro in hotel cena e pernottamento.

3° giorno 12 ottobre 2018
Nella mattinata un insolito itinerario alla scoperta del
sottosuolo di Napoli. Una città nella città in cui i primi
manufatti risalgono all’era preistorica, successivamente i
Greci scavando il tufo, per la costruzione dell’antica
Neapolis, crearono una serie di gallerie e ipogei sfruttati
anche a scopo funerario. I romani vi costruirono un
grandioso acquedotto che, ampliato nel XVII secolo, divenne
una fitta rete di cunicoli e cisterne che attraversa tutta la
città; un patrimonio sotterraneo sfruttato durante la guerra
come ricovero antiaereo. A seguire uno dei luoghi più
suggestivi del mondo, la Cappella di San Severo, voluta da
Raimondo di Sangro, singolare figura di scienziato e uomo di
lettere del ‘700. La tradizione gli attribuisce misteriosi e
diabolici esperimenti di alchimia e medicina per i quali il
Marchese utilizzava cavie umane, di cui rimarrebbero
enigmatici resti nella cripta. Al centro della cappella lo
stupefacente e notissimo “Cristo velato”. E’ previsto un po’ di
tempo libero per ammirare via di San Gregorio Armeno e i
presepi esposti nel quartiere. Si visiterà anche il celebre
chiostro delle clarisse di S. Chiara, rinomato per il
rivestimento in maioliche ideato nel ‘700 da Domenico
Vaccaro. I preziosi e cangianti colori, la finezza esecutiva, la
suggestione espressiva di quest’arte la rendono ancora oggi
una tra le più note immagini di Napoli.
Dopo la pausa pranzo, una caratteristica passeggiata nella
Napoli più genuina ci condurrà, per mezzo della “Funiculare”,
al nobile Vomero dove, affacciata sullo splendido panorama
del golfo, si visiterà la Certosa. Fondata nel 1325 dai monaci
certosini, fu sottoposta nel seicento a un radicale restauro
che l’ha resa uno degli esempi più alti del barocco
napoletano. Visiteremo la chiesa ricchissima di marmi
policromi e costellata di pale dei più celebri pittori napoletani,
da Battistello Caracciolo a Mattia Preti a Luca Giordano,
quindi il “chiostro dei procuratori”, e il “chiostro grande” con
le celebri sculture di Cosimo Fanzago, per concludere
nell’affascinante sezione presepiale, con i presepi storici più
belli di Napoli.
4° giorno 13 ottobre 2018
La mattinata sarà dedicata alla visita del Museo
Archeologico Nazionale una delle raccolte più straordinarie
del mondo. Focalizzeremo la nostra visita sulle sezioni più
importanti, quale la Collezione Farnese, che annovera la
monumentale statua di Ercole e il celebre Toro Farnese,
l’unico complesso scultoreo a più figure che ci ha restituito
l’antichità, la sezione delle Pitture provenienti da Pompei,
eccezionale documento nell’evoluzione della pittura romana
dalla tarda repubblica all’impero, la sezione dei Mosaici, una
delle più ricche raccolte musive esistenti al mondo, tra cui
spiccano i raffinati quadretti firmati da Dioskorides di Samo e
le straordinarie colonne in pasta vitrea. Infine il Giardino
Segreto, comprendente affreschi e gruppi marmorei di tema
erotico, sottratti per lungo tempo alla vista del pubblico, e
perciò divenuti famosi ed oggetto di curiosità. Pranzo libero
Nel pomeriggio visita del Rione Sanità uno dei più affascinati
e veraci angoli della città noto per aver dato i natali al
principe Antonio De Curtis, in arte Totò. La nostra
passeggiata toccherà chiese e palazzi di grande

suggestione, fulcro del nostro itinerario sarà però la chiesa di
S. Maria della Sanità, costruita nel seicento sulle catacombe
di San Gaudioso, che pure visiteremo, la quale oltre a
ospitare numerose opere pittoriche da Luca Giordano al
Solimena, è oggetto di fervido culto reso dal popolo a “o’
monacone” la statua di san Vincenzo Ferreri. A seguire visita
delle Catacombe di San Gennaro, una esperienza esclusiva
di grande suggestione, le catacombe paleocristiane, le più
importanti di Napoli, sono un importante complesso
recuperato recentemente dall’abbandono, grazie alla
caparbietà di giovani che le hanno valorizzate.
Rientro in hotel cena e pernottamento

Le visite, le escursioni e l’itinerario previsti nel
programma potrebbero subire delle variazioni
nell’ordine e nei tempi di effettuazione.

5° giorno 14 ottobre 2018
Partenza per Caserta. L’itinerario, che si snoda nei luoghi
che furono teatro di vita per una delle più affascinanti
famiglie Reali d’Europa, inizia con la famosissima Reggia
voluta dal re Carlo di Borbone, che pensava ad una nuova
Versailles. L’incarico venne affidato all’architetto Luigi
Vanvitelli che la progettò insieme ad un parco che tuttora
lascia senza parole per la bellezza e la spettacolarità delle
sue fontane e dei suoi giardini. Visiteremo l’interno con gli
arredi, i saloni da ricevimento, gli appartamenti privati, che
conservano ancora gli splendidi e delicati affreschi; il tutto
fastoso e lussuoso a riflettere la tipologia di vita del secolo
XVIII, il secolo dei lumi e dei sovrani illuminati. Pausa
pranzo. La visita proseguirà con l’incanto del parco, in cui
percorreremo lo splendido avvicendarsi delle fontane che
allietano il cammino, fino ad arrivare alla fontana di Diana,
uno dei più bei teatri acquatici che sia mai stato costruito.
Dopo la visita rientro a Napoli cena e pernottamento.
6° giorno 15 ottobre 2018
Nella mattinata un’entusiasmante passeggiata sarà dedicata
alla Napoli monumentale, si comincerà con Castel Nuovo, il
“Maschio Angioino”, la possente mole turrita simbolo della
dinastia, il Teatro San Carlo, maestoso tempio della lirica
che forma un unico corpo con il Palazzo Imperiale, Galleria
Umberto I, figlia della rinascita napoletana della “Belle
Èpoque”, Piazza Plebiscito, il “salotto buono” dove si erge la
bella chiesa di San Francesco da Paola, il borgo di Castel
dell’Ovo, uno struggente scorcio marinaro e infine uno
sguardo su via Caracciolo e il bellissimo promontorio di
Posillipo. Pranzo libero
Nel primo pomeriggio partenza per Roma (tempo previsto 4h
circa)
All’arrivo, in serata, cena e pernottamento in hotel.

 Quota individuale di partecipazione

7° giorno 16 ottobre 2018
La mattinata sarà dedicata alla visita di Sutri, piccolo borgo
posto lungo l’asse viario che da secoli unisce Roma a
Viterbo, si presenta al visitatore occasionale ancora
arroccata, quasi inaccessibile, su una cresta tufacea segnata
da una storia millenaria. Città etrusca e poi romana, assunse
per un breve periodo l’importante ruolo di sede dei papi, e
così rimase inalterata tra resti archeologici e nobili palazzi. Si
visiteranno l'Anfiteatro romano, interamente scavato nel tufo;
le vicine tombe che fiancheggiano la “Cassia Vetus” e il
Mitreo, trasformato in una chiesa rupestre dedicata alla
Madonna del Parto, che presenta splendidi affreschi del XIII
secolo. Testimonianza unica e originale del passaggio lungo
questo itinerario dei pellegrini. Al termine partenza per
Treviso.

 Gli alberghi previsti

 A Roma Nord
Castello della Castelluccia
https://www.lacastelluccia.com/
 A Napoli
Starhotel Terminus
https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/terminus-napoli/
Per persona in camera doppia
Supplemento singola

€ 1.300,00
€ 230,00

 Le Quote comprendono
✓ Trasporto in Bus
✓ 2 notti in mezza pensione presso il castello della
Castelluccia.

✓ 4 Notti in mezza pensione a Napoli bevande escluse.
✓ Tasse di soggiorno a Roma e Napoli.
✓ Accompagnamento e ideazione culturale della dottoressa
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Patrizia Andreocci.
Guide locali ove necessario.
Assicurazione medico bagagli annullamento Filodiretto.
Auricolari per tutta la durata del tour.
Ingressi ai Musei, siti e monumenti.
Le mance.
Facchinaggio per i due alberghi.

 Le Quote non comprendono
 Tutto quanto non espressamente indicato nella voce le
quote comprendono

Aderendo al programma, si accettano automaticamente le condizioni
generali di vendita di pacchetti turistici ASTOI. Associazione tour operator
italiani. Le condizioni sono disponibili on line sul sito dell’organizzatore.
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