
 

   
Napoli insolita e nascosta     

con Angela Scilimati  

Dal 28 al 29 gennaio 2023  
  

PROGRAMMA DI VIAGGIO    

1° Giorno - sabato 28 gennaio:    
Mattina:  
partenza in pullman GT Calabresi ore 7.30 Piazza Santa Costanza - Istituto San Leone Magno; ore 
8.00 Via Magna Grecia - lato Coin. Arrivo a Napoli. 
DA NON PERDERE: EVENTO!!!  

Visita con apertura straordinaria e riservata della Biblioteca e del Complesso Monumentale dei 
Gerolamini, chiuso da molti anni e in via eccezionale visitabile, a seguito di permesso concesso 
all’Accademia dal Ministero della Cultura - Direzione Generale Biblioteche. 
Pranzo libero.  
Pomeriggio:  
I colori di Napoli - tour attraverso il quartiere popolare di Forcella alla scoperta di luoghi insoliti, 
dalla chiesa di San Giorgio che custodisce un affresco segreto non visibile al pubblico, all’ex 
monastero di S. Arcangelo a Baiano, occupato da case popolari, all’area archeologica di San 
Carminiello ai Mannesi,  nascosta tra i palazzi.  
Tra segreti e leggende la passeggiata proseguirà con la visita della chiesa dell’Augustissima 
Disciplina della Santa Croce, la più antica congregazione laica della città, chiusa dal terremoto del 
1980, e del Complesso Monumentale dell’Annunziata Maggiore, dedicato fin dalla sua fondazione 
alla protezione dell’infanzia abbandonata.   
Cena e pernottamento presso Hotel Palazzo Alabardieri.  
  
  



 
2° Giorno - Domenica 29 gennaio:  

Mattina:  
prima colazione in hotel.  
Continua il tour alla scoperta della Napoli popolare.  
Street art tour attraverso i vicoli della Sanità. Il tour si concluderà alla Chiesa di San Severo fuori 
le mura che ospita all’interno della Cappella dei Bianchi il Figlio velato di Jago.  
Pranzo libero. (Su richiesta sarà possibile prenotare un pranzo di gruppo) 
Pomeriggio:  
Ultima tappa nella Napoli iconica e nascosta, che ci porterà a percorrere le due strade principali dei 
Quartieri spagnoli, totalmente dedicate a personaggi divenuti oggetto di devozione popolare, da 
Diego Armando Maradona a Totò, a Edoardo De Filippo e a molti altri.   
Partenza in pullman per Roma. Rientro in serata.    

⚐ LA STRUTTURA RICETTIVA 

✓ Hotel Palazzo Alabardieri a Napoli   4*   -   www.palazzoalabardieri.it 

⚐ QUOTA  INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   
  

€ 420 a persona in camera doppia (30 partecipanti) 
€ 470 a persona in camera doppia (25 partecipanti) 

Supplemento camera doppia uso singola € 60 

  
⚐ LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

• Viaggio a/r e escursioni in loco in pullman GT Calabresi    
• Un pernottamento con prima colazione  presso Hotel Palazzo Alabardieri**** a Napoli.  
• Cena del primo giorno presso Ristorante Palazzo Alabardieri a Napoli (bevande incluse) 
• Canone di locazione per apertura straordinaria del Complesso Monumentale dei Gerolamini, 

comprensivo di copertura spese personale in loco 
• Biglietteria per aperture straordinarie dei siti indicati in programma 
• Visite ed escursioni come indicato in programma, accompagnati da Angela Scilimati e da guide locali 

specializzate  
• Apparato di microfonaggio in caso di gruppo numeroso  
• Parcheggi pullman 
• Mance   
• Assicurazione medico/bagaglio   

http://www.palazzoalabardieri.it


⚐ LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE    

• Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende” 
• Assicurazione rischio annullamento facoltativa:  € 55 a persona in camera doppia  € 60 in camera dus 

(quote da confermare al momento della prenotazione). 

⚐  SCADENZA OPZIONI    

Prenotazione e saldo entro il 22 dicembre.  

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DOVRANNO ESSERE VERSATE MEDIANTE BONIFICO 
BANCARIO SU C/C INTESTATO A :  
Accademia dei Desiderosi IBAN:  IT20K0200805139000102745553  
(causale: "Viaggio culturale Napoli insolita e nascosta”). 

   
IL VIAGGIO E’ RISERVATO AI SOCI DELL’ACCADEMIA DEI DESIDEROSI  
  

_______________________________________ 
INFO: acc.desiderosi@gmail.com - tel. 339415047 

Organizzazione tecnica: Agenzia viaggi Punto nel Mondo

mailto:acc.desiderosi@gmail.com

