
NAPOLI 2-4 MARZO 2023 3 giorni / 2 notti 2 marzo 2023 Roma – Napoli  

In mattinata ritrovo dei partecipanti alla Stazione Termini e partenza con il treno Alta Velocità per Napoli. 
Arrivo alla Stazione Napoli Centrale e trasferimento libero in hotel per il deposito dei bagagli. Ingresso e 
visita all’Orto Botanico: l'attività concreta svolta dall'Orto Botanico è principalmente di ricerca, didattica e 
conservazione di specie rare o a rischio di estinzione oltre che di coltivazione e presentazione di collezioni 
museali e di organizzazione di mostre artistico-culturali. L'insegnamento svolto presso l'Orto Botanico si 
rivolge non solo agli studenti universitari ma anche agli studenti delle scuole secondarie e universitarie. 
Ogni anno vengono effettuate visite guidate da personale specializzato. La conservazione e tutela di entità 
rare, endemiche cioè in via di estinzione, è un'attività che con il passare del tempo ha assunto sempre 
maggiore importanza nel Giardino Partenopeo. Ci sono collezioni di piante che stanno diventando sempre 
più rare nel loro ambiente naturale, ad esempio le cicladi e le felci arboree. Vengono coltivate anche entità 
endemiche vive che crescono in Campania come ad esempio Kochia saxicola e Primula palinuri ed altre 
scomparse dal loro ambiente naturale come l'Ipomea imperati. Queste specie locali vengono riprodotte e 
moltiplicate al fine di ottenerne un numero consistente da utilizzare in un'eventuale reintroduzione in 
natura qualora tali specie dovessero scomparire dai loro siti naturali. 

 Al termine, pranzo libero.  

Dopopranzo incontro con la guida per l’inizio della visita del centro storico della città: trascorrerete un 
pomeriggio con la vostra guida privata esplorando le tante bellezze del centro storico, tra arte e storia, 
folklore e leggenda. Scoprirete gli aspetti più nascosti e meno conosciuti di una città ricca di misteri, un 
luogo esoterico e carico di fascino, lasciandovi trasportare dai suoi profumi esotici e dall'allegria dei tanti 
studenti che la rendono viva ogni giorno. Il tour guidato ha inizio con la visita alla Cattedrale, per visitare la 
Cappella del Tesoro di San Gennaro, conosciuta perchè custodisce al suo interno il sangue del santo 
patrono che si liquefa tre volte l'anno. Passeggiando lungo via dei Tribunali avvertirete un'atmosfera 
pienamente partenopea nella caratteristica San Gregorio Armeno, la via dei presepi famosa in tutto il 
mondo e particolarmente affollata nel periodo natalizio. Da Spaccanapoli si raggiungerà Piazza San 
Domenico e, a seguire, Piazza del Gesù Nuovo per visitare la bellissima chiesa gotica di Santa Chiara, ultima 
tappa del tour. Al termine rientro in hotel ed assegnazione delle camere riservate. Cena in hotel e 
pernottamento.  

3 marzo 2023 Roma – Napoli Prima colazione in hotel. Trasferimento libero per la visita guidata di Napoli 
Sotterranea, a quaranta metri di profondità sotto le vocianti e caratteristiche vie del centro storico di 
Napoli, si trova un mondo a parte, per molto ancora inesplorato, isolato nella sua quiete millenaria eppure 
strettamente collegato con la città. E' il grembo di Napoli, da cui essa stessa è nata. Al termine pranzo 
libero. Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita dell’area monumentale della città: il tour avrà 
inizio davanti allo storico caffè Gambrinus a Piazza Plebiscito, l’antico largo di Palazzo sede della corte reale 
e teatro di innumerevoli feste popolari tipicamente partenopee. Da qui si arriverà al borgo marinaro per 
visitare esternamente il Castel dell'Ovo. La passeggiata continuerà verso l’elegante facciata del teatro San 
Carlo per poi attraversare la Galleria Umberto I e arrivare al Maschio Angioino; da qui, infine, ci 
addentreremo nei Quartieri Spagnoli alla ricerca di bellissimi murales. Cena in ristorante tipico per 
assaporare la famosa pizza napoletana. Rientro in hotel e pernottamento. 

 4 marzo 2023 Roma – Napoli Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Tempo a disposizione per 
un’ultima passeggiata per la città e trasferimento libero alla Stazione Napoli Centrale per il rientro a Roma 
(orario da concordare secondo le vs esigenze).  



QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 235,00 minimo 35 persone paganti  


