NAPOLI E PADULA DAL 26 FEBBRAIO AL 1 MARZO 2021
A CURA DI VALENTINO SCRIMA
Napoli non stanca mai. Se una visita nel suo centro regala sorprese ad ogni angolo, i
suoi dintorni sono ugualmente affascinanti, ricchi di arte, storia e natura

VENERDI’ 26 FEBBRAIO
Ore 9.30 ritrovo gate B stazione Centrale di Milano Ore 10 partenza Milano Centrale (orario da
confermare) pranzo libero sul treno. Ore 14.33 Arrivo Napoli Centrale.
Tour panoramico sulla collina Posillipo: una delle zone più incantevoli e prestigiose della città, si
ammirano costoni a strapiombo sull'acqua, gli edifici eleganti, il panorama mozzafiato. E’ senza
dubbio il colle più noto di Napoli e anche il più celebrato per le sue bellezze. Visita guidata alla
chiesa di Santa Maria del Parto: chiesa monumentale, ubicata nel quartiere di Chiaia, nella
zona di Mergellina: ospita al suo interno la tomba di Jacopo Sannazaro ed il presepe di
Giovanni da Nola.
Cena libera e pernottamento in hotel GRAND HOTEL ORIENTE**** Via Diaz 44 Napoli
www.grandoriente.it
SABATO 27 FEBBRAIO
Colazione in hotel
Passeggiata tra i Decumani: chiesa San Giovanni a Carbonara: le opere scultoree e
pittoriche cinquecentesche che ne decorano gli interni la rendono una delle chiese rinascimentali
artisticamente più rilevanti della città. La chiesa è uno dei migliori esempi di architettura gotica a
Napoli, dietro una facciata semplice e austera, si celano un numero impressionante di opere d’arte
di epoca rinascimentale. Chiesa Santi Apostoli: è una delle quattro più antiche basiliche della
città, l’esterno semplice e privo di decorazioni non lascia prevedere la bellezza del suo interno
quasi interamente affrescato dal pittore Giovanni Lanfranco. Museo del tesoro di San
Gennaro: è custodito il tesoro più prezioso del mondo, invenzione, devozione popolare,
religiosità e spettacolarità: tutto questo e altro racchiude questo museo in un percorso di
capolavori lungo sette secoli.
Pranzo libero
Cappella del Monte di Pietà: nel complesso del Monte di Pietà, presenta interni decorati a
stucco dorato. La volta fu affrescata dal pittore greco Belisario Corenzio e qui sono collocate: a
destra una tela di Ippolito Borghese, a sinistra una tela iniziata da Girolamo Imparato e
compiuta da Fabrizio Santafede, nonché al centro, dietro all'altare maggiore, la Deposizione
del Santafede. Nell'antisagrestia si trova il sepolcro del cardinale Acquaviva di Cosimo
Fanzago, datato 1617. La Sagrestia, decorata nella prima metà del XVIII secolo con allegorie su
decorazioni in oro; sulla volta è presente un affresco di Giuseppe Bonito. La Sala Cantoniere, un
altro esempio di arte settecentesca, con pavimento maiolicato e affreschi; qui sono da notare i
ritratti di Carlo III di Borbone e di Maria Amalia. Inoltre nella sala è conservata anche
una Pietà lignea di ignoto maestro napoletano del tardo Seicento. Chiesa di San Pietro a
Majella: all’interno opere come la Madonna che appare a San Pietro Celestino di Massimo
Stanzione, affreschi di scuola giottesca, San Sebastiano attribuito a Giovani da Nola, e un
pavimento maiolicato della seconda metà del 400. Cena libera e pernottamento in hotel.
DOMENICA 28 FEBBRAIO
Colazione in hotel
Trasferimento alle grotte di Pertosa (km 130), visita guidata con guide interne: complesso di
cavità carsiche, presentano due particolarità: sono le uniche grotte in Italia dove è possibile
navigare un fiume sotterraneo, il Negro, sono anche le sole in Europa a conservare i resti di un
villaggio palafitticolo risalente al II millennio a.C.
Pranzo libero
Trasferimento alla Certosa di Padula (km 36): è la prima certosa ad esser sorta in Campania,
contando su tre chiostri, un giardino, un cortile ed una chiesa, è uno dei più sontuosi complessi
monumentali barocchi del sud Italia nonché la più grande certosa a livello nazionale e tra le
maggiori d'Europa. Battistero paleocristiano di Santa Maria Maggiore (detto anche La

Rotonda) a Nocera Superiore, la sua vasca battesimale è la seconda in Italia per grandezza. La
struttura ospita anche un piccolo Lapidarium, composto dai reperti marmorei emersi dagli scavi
all'interno e nei dintorni della struttura. Sono presenti frammenti di epigrafi commemorative e
funerarie che vanno dall'età augustea a quella tardo antica.
Rientro a Napoli, cena libera e pernottamento in hotel.
LUNEDI’ 1 MARZO
Colazione in hotel
Visita guidata al Museo Archeologico Nazionale: vanta il più ricco e pregevole patrimonio di
opere d'arte e manufatti di interesse archeologico in Italia, è considerato uno dei più importanti
musei archeologici al mondo se non il più importante per quanto riguarda la storia dell'epoca
romana. Il museo è formato da tre sezioni principali: la collezione Farnese (costituita da reperti
provenienti da Roma e dintorni), le collezioni pompeiane (con reperti provenienti dall'area
vesuviana, facenti parte soprattutto delle collezioni borboniche) e la collezione egizia che, per
importanza, si colloca nel mondo al terzo posto dopo quelle del museo egizio del Cairo e
del museo egizio di Torino.
Pranzo e tempo libero
Ore 15.30 partenza treno (orario da confermare) Ore 20 arrivo a Milano Centrale.
In caso di scioperi, manifestazioni, chiusure per restauro, condizioni climatiche
sfavorevoli, al momento non programmabili sarà ns. premura organizzare visite
guidate sostitutive.
Quota camera doppia: 900 euro a persona
Supplemento camera singola: 150 euro
ACCONTO: entro il 11 Novembre 2020 euro 350
SALDO: entro 3 Febbraio 2021
DATI BANCARI : ASSOCIAZIONE CULTURALE CLESSIDRA BANCA INTESA SAN PAOLO
IBAN IT 07 R 03069 09606 100000128412 CAUSALE: NAPOLI + COGNOME

Sostituzioni
La persona iscritta al viaggio che vorrà rinunciare a parteciparvi, può farsi sostituire da altra
persona sempre che:
• l’Associazione Clessidra ne sia informata per iscritto almeno 5 giorni prima della data fissata per
la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
• il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio
Penalità per rinuncia
Disdetta: oltre 11.11.2020 euro 250
Disdetta: oltre 03.02.2020 nessun rimborso
Tali penali verranno applicate in caso non si trovasse la sostituzione
Quota di partecipazione: 900 euro (in camera doppia a persona)
Supplemento camera singola: 150 euro.
La quota comprende: treno alta velocità A/R, noleggio pullman privato ove necessario, n. 3
pernottamenti in hotel**** Napoli in centro storico, tassa di soggiorno, colazione, biglietti di
ingresso previsti nell’itinerario, guida per l’intero periodo, guida locale ove richiesta, radiocuffie,
assicurazione medica, dispensa di approfondimento, accompagnatore dell’Associazione, pedaggi
autostradali, parcheggi.
Associazione Clessidra 338.17.71.237 infoclessidra@libero.it www.associazioneclessidra.it

