
                  “Gita turistica a Napoli”  

                                                             Domenica 6 Aprile 2014 

(Iniziativa del Circolo socio-culturale “Palazzo Tenta 39”) 

Programma  
Ore 07:00 - Partenza da Bagnoli Irpino, Via Roma, piazzale-parcheggio antistante l’anfiteatro. 
Pullman Gran Turismo “Viaggi Di Maio srl”. 

Ore 09:00 - Arrivo a Napoli in Piazza Museo Nazionale (in prossimità del Museo Archeologico).  
La guida turistica dello staff Napoli Sotterranea accompagnerà il gruppo a piedi fino a Piazza San 
Gaetano (durata 10 min.). 

APPUNTAMENTI DELLA MATTINA 

Ore 09:15 - Visita alla “Napoli Sotterranea”. Video introduttivo ed escursione itinerante. La 
visita comprende tre percorsi: 1) acquedotto greco-romano. Ad una profondità di ca. 40 m, si 
visitano alcune delle cavità tufacee scavate in epoca greca (IV sec. a.C.), sfruttate come cisterne per 
l’approvvigionamento idrico di Napoli per circa 23 secoli; 2) visita di una parte del Teatro Romano 
di Napoli, inglobato nel XV sec, dalle abitazioni oggi esistenti in Via Anticaglia, Vico Cinquesanti 
e Via S. Paolo; 3) summa cavea del Teatro romano. E’ stata allestita una mostra permanente con 
una trentina di scarabattoli antichi in legno, a custodire scene della natività e del presepe popolare.  

Il gruppo verrà accompagnato da una guida turistica del team Napoli Sotterranea. 

Ore 11:00 - Visita alla “Cappella di Sansevero”, al cui interno si trova l’opera “Il Cristo 
velato” realizzata nel 1753 dallo scultore Giuseppe Sanmartino. Una scultura di incredibile bellezza, 
tanto da far aggiudicare al luogo che la ospita, la Cappella Sansevero a Napoli, il primo posto tra i 
musei più amati dai viaggiatori di tutto il mondo (classifica recensita da Trip Advisor).  

Il gruppo verrà accompagnato dalla guida turistica dott.ssa Viviana Varlese. 

Ore 12:00 - Visita alla “Chiesa di San Pietro a Majella”, al cui interno si trova la lapide e 
(forse) le spoglie di Leonardo Di Capua, nonché il monumento sepolcrale del marchese Domenico 
Antonio Avena, giureconsulto.  

Il gruppo verrà accompagnato dalla guida turistica dott.ssa Viviana Varlese. 

Ore 12:30 - Visita alla “Cappella Pontano e Chiesa della Pietrasanta”, entrambe di 
assoluto interesse storico ed artistico. Pietrasanta fu la prima chiesa della città ad essere dedicata 
alla Vergine.  

Il gruppo verrà accompagnato dalla guida turistica dott.ssa Viviana Varlese. 

 



PAUSA PRANZO  

Dalle ore 13:00 alle ore 15:30  

Colazione a sacco o pranzo-pizza  nei locali del centro storico (Si segnalano: Antica Pizzeria “I 
Decumani”, in Via dei Tribunali n. 58 tel. 0815571309; Pizzeria “Trianon da Ciro”, in Via 
Colletta n. 44, tel. 0815539426. Sono invece chiuse, per riposo settimanale, le Pizzerie “Sorbillo”, 
“La figlia del Presidente”, “Di Matteo”).  

APPUNTAMENTI DEL POMERIGGIO 

Ore 15:30 – Ritrovo del gruppo in Piazza Dante. Visita alla stazione “Toledo della Metro 1 di 
Napoli”, il gioiello firmato dall'architetto catalano Oscar Tusquets Blanca, inserita nel 2012 al 
primo posto di una speciale classifica dedicata alle stazioni di metropolitana più belle d'Europa (The 
Daily Telegraph). Primato estetico confermato di recente anche dal prestigioso network 
statunitense Cnn che ne ha apprezzato i motivi incentrati sull'acqua e la luce e l'installazione 
luminosa di Robert Wilson “"Light Panels” posizionata nei corridoi. 

Ore 16:00 – “Passeggiata per il centro”:  Via Roma (ex Via Toledo), Galleria Umberto I, Via 
Ghiaia, Piazza Plebiscito. 

Ore 17:00 - Pausa caffè (Coffee break), presso il “Gran Caffè Gambrinus” rinomato e storico 
locale di Napoli, in Piazza Triesto e Trento. Consumazione offerta dall’Associazione “Palazzo 
Tenta 39”. 

Ore 17:30 – «Sbirciata» al Castel Nuovo, meglio noto come “Maschio Angioino”, uno storico 
castello medievale e rinascimentale, la cui costruzione iniziò nel 1279 sotto il regno di Carlo I 
d'Angiò. Uno dei simboli della città di Napoli. 

Ore 18:00 – Aspettando il tramonto: “Passeggiata sul lungomare” della città partenopea, 
dove è in corso di svolgimento (3-6 aprile)  "Chocoland 2014: la fiera del Cioccolato". 

Ore 19:30 - Partenza da Napoli, Piazza Municipio/Molo Beverello. Pullman Gran Turismo “Viaggi 
Di Maio srl”. 

Ore 21:30 - Arrivo a Bagnoli Irpino, Via Roma, piazzale-parcheggio antistante l’anfiteatro. 

 


