
 

 

 

 
 

Venerdì 12 novembre 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 07:30 davanti all’ingresso della libreria Feltrinelli al piano binari della Stazione Centrale di 
Milano per la partenza in treno AV delle ore 08:00 con arrivo previsto a Napoli Centrale per le ore 12:33. Si consiglia pranzo 
durante il viaggio. All’arrivo, sistemazione in pullman privato proseguimento e deposito dei bagagli presso l’Hotel Eurostar 
Excelsior (cat. ****), in splendida posizione sul Lungomare Caracciolo, proprio davanti a Castel dell’Ovo. 
Da qui, con una passeggiata a piedi toccheremo alcuni luoghi simbolo di Napoli, con la Fontana dell’Immacolatella, più 
propriamente Fontana del Gigante, perché originariamente posta in prossimità di una gigantesca statua di Giove ritrovata a 
Cuma e collocata là dove inizia la salita del Gigante che conduce in largo di Palazzo, l'attuale piazza Plebiscito. La fontana 
monumentale è stata resa immortale da Manfredo Manfredi che vi si ispirò per la creazione dell'arco del Carosello, che dal 1963 
comparve nella sigla del celeberrimo programma pubblicitario trasmesso alla RAI tra il 1957 e il 1977. Una volta superata la 
severa e grandiosa facciata del Palazzo Reale raggiungeremo la Galleria Umberto I, una delle costruzioni più rilevanti degli 
anni del Risanamento di Napoli, avviato dopo l’epidemia di colera del 1884. All’interno di questa signorile galleria ingentilita 
da stucchi di stile Liberty che celebrano il mito della borghesia di fine Ottocento, entreremo all’interno del Museo del Corallo 
Ascione, che ripercorre le gloriose vicende dell’omonima bottega dagli anni del regno di Ferdinando II di Borbone, quando 
Giovanni Ascione (1834-1908), giovanissimo, decise di avviare a Torre del Greco un’azienda per la trasformazione del corallo 
grezzo in prodotto finito. Nel 1875 questa prestigiosa casa ebbe il privilegio di fregiare il marchio aziendale con lo stemma del 
Re d’Italia Vittorio Emanuele II di Savoia, diventando una delle manifatture più rinomate del Vecchio Continente e ampliando 
la sua produzione a incredibili gioielli in madreperle, conchiglie, avorio, tartaruga. A conclusione della visita, rientro in hotel 
e sistemazione nelle camere assegnate. Cena presso il mitico ristorante La Bersagliera, con vista su Castel dell’Ovo. 
Pernottamento in Hotel. 

Sabato 13 novembre 

Dopo la prima colazione a base di sfogliatelle e pastiera, partenza in pullman in direzione dei Campi Flegrei, dove la nostra 
giornata sarà dedicata alla scoperta delle perle di Baia, che per il suo incantevole scenario marino ha attirato fin da tempi antichi 
grandi personaggi che qui soggiornarono, da Pompeo a Giulio Cesare, da Nerone ad Adriano. Inizieremo la nostra visita dallo 
scenografico impianto termale romano arrampicato sulla ripida parete dell’antico cratere vulcanico che guarda verso il mare. 
Il suggestivo spazio del cosiddetto Tempio di Mercurio, in realtà il frigidarium, costituisce il più antico esempio a noi noto di 
copertura emisferica di ampie dimensioni realizzato in cementizio, mentre la mole ottagonale del Tempio di Venere, in 
prossimità del porto, ha da sempre incuriosito viaggiatori ed architetti, come Palladio, che l’hanno voluta disegnare attratti 
dalle soluzioni ardite che la caratterizzano. Il Tempio di Diana, le ville dell’Ambulatio e di Sosandra completano la ricchezza di 
questo misconosciuto sito archeologico tra i più notevoli del territorio flegreo. Sosta per il pranzo in ristorante davanti alle 
placide acque del porticciolo di Baia. Nel pomeriggio raggiungeremo il vicino Castello Aragonese, che ospita nel Museo 
Archeologico dei Campi Flegrei. Tra i tanti preziosi reperti qui custoditi, rimarremo senza fiato davanti alla spettacolare 
ricostruzione del Ninfeo di Punta Epitaffio, ritrovato nel 1969 a 7 metri di profondità nelle acque del golfo di Pozzuoli. 
L'ambiente si presentava come una grande sala rettangolare di 18 metri di lunghezza, chiusa sul fondo da un'abside che ospitava 
il grandioso gruppo scultoreo di Ulisse che ubriaca Polifemo, parzialmente recuperato. A conclusione della visita, andremo 
a goderci la luce del tramonto dal punto di vista privilegiato della Casina Vanvitelliana, il piccolo casino di caccia disegnato 
da Luigi e Carlo Vanvitelli intorno al 1782, sospesa sulle acque del lago Fusaro.  
Rientro in Hotel, cena libera e pernottamento.  
 

Domenica 14 novembre 

Dopo la prima colazione in Hotel, saliremo sulla collina di Pizzofalcone, in una posizione centrale nel tessuto urbano della 
città, dove sorgeva il suo nucleo originario con l’antica Partenope, a breve distanza dal Palazzo Reale ed in posizione di spicco 
sul golfo. Qui sorge la sede della Scuola Militare della Nunziatella, che occupa gli antichi ambienti del noviziato della 
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Compagnia di Gesù. Dopo la soppressione dell’ordine religioso, nel 1787 proprio in quel sito re Ferdinando IV fondò la Real 
Accademia Militare di cui ripercorreremo la storia attraverso una visita guidata esclusiva*. Gioiello del complesso è la chiesa 
impreziosita dagli affreschi di Francesco De Mura, uno dei grandi protagonisti della pittura napoletana del Settecento. Pausa 
per il pranzo libero. Nel pomeriggio raggiungeremo il Palazzo dei duchi Serra di Cassano che si erge lungo la via Monte di 
Dio, non lontano dal collegio militare della Nunziatella, sulla collina di Pizzofalcone, luogo del primo insediamento degli 
abitanti di Partenope. Il progetto dell'edificio, che oggi ospita l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, venne realizzato a 
partire dai primi anni del Settecento e si protrasse fino alla seconda metà del secolo, e porta la firma dell'architetto Ferdinando 
Sanfelice, che vi compì forse il suo capolavoro nel maestoso salone che porta al piano nobile. Se la struttura architettonica del 
palazzo è legata al nome del Sanfelice, la grazia degli affreschi dell'appartamento ducale è invece legata a quello di Giacinto 
Diano che raggiunse il meglio di sé illustrando con le storie di Scipione l'Africano la splendida sala settecentesca, la più bella 
dell'appartamento. A conclusione della visita, rientro in Hotel. Cena in ristorante e pernottamento in Hotel. 
*= La visita è concessa a titolo meramente gratuito e soggetta a riconferma da parte dell’autorità militare a pochi 
giorni dall’evento.  

Lunedì 15 novembre 

Dopo la prima colazione, rilascio delle camere e carico dei bagagli sul pullman. La nostra mattinata sarà dedicata al cuore più 
antico della città come testimonia la toponomastica dell’area che attraverseremo (ad esempio, Via dell’Anticaglia). La nostra 
prima tappa sarà il Complesso Monumentale Donnaregina, costituito dalla Chiesa di Santa Maria Donnaregina Vecchia 
che come uno slanciato scrigno gotico custodisce il sepolcro dalla moglie di Carlo II d’Angiò, Maria d’Ungheria, realizzato da 
Tino di Camaino; la Chiesa Nuova, esuberante espressione del barocco napoletano e il Museo Diocesano con capolavori di 
Massimo Stanzione, Luca Giordano e Francesco Solimena.In seguito, ci sposteremo verso un gioiello da poco restituito alla 
città, Palazzo Caracciolo di Avellino, oggi sede della Fondazione Morra Greco impegnata nella valorizzazione dell’edificio 
come scrigno di mostre di arte contemporanea. Ricavato in un antico monastero di benedettine, il palazzo ospitò Torquato 
Tasso dal 1550 al 1554, e nel Settecento fu trasformato attraverso un ciclo di affreschi che alludono a uno spazio aperto con 
una raffinata decorazione “totale”, che investe sia le pareti che le volte a schifo, accentuando la contiguità concettuale tra 
interno ed esterno. A conclusione della visita, tempo a disposizione per il pranzo e per un po’ di tempo libero intorno a Via dei 
Tribunali e a Via di San Gregorio Armeno (celeberrima per i suoi presepi) prima del trasferimento presso la Stazione Centrale 
di Napoli in tempo utile per salire sul Treno AV delle ore 16.55 con arrivo previsto a Milano Centrale alle ore 21:24. Fine dei 
ns. servizi. 
 

Il gruppo sarà condotto dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 
 

N.B.: Tutti i Partecipanti ai nostri viaggi di gruppo dovranno presentare alla partenza il certificato Green Pass con 
attestazione almeno di prima vaccinazione o attestazione di guarigione da Covid-19. Eventuali certificati (Green Pass) 
ottenuti a seguito di tampone molecolare o antigenico negativo non saranno ritenuti sufficienti a garantire la 
copertura sanitaria per tutta la durata del viaggio. Per tutti i non vaccinabili restano valide le disposizioni del 
Ministero della Salute in materia di certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19. 

Il viaggio sarà svolto secondo le normative COVID 19 aggiornate al momento della partenza. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

base minimo 15 partecipanti        €   980,00 
supplemento camera doppia uso singola       €   150,00 
assicurazione annullamento viaggio NOBIS con copertura COVID 19    €     50,00 
 

La quota comprende:  

Il biglietto ferroviario A/R Milano Centrale – Napoli Centrale con treno ALTA VELOCITA’ in categoria standard con posti riservati - 
Accompagnatore/storico dell’arte per tutto l’itinerario – Pullman GT per i trasferimenti - La sistemazione presso l’hotel indicato 
con trattamento di pernottamento e prima colazione – 1 pranzo e 2 cene in ristorante bevande escluse – ingressi e visite guidate 
come da programma - Assicurazione R.C. obbligatoria in corso di viaggio. 
 

La quota non comprende:  

Extra di carattere personale – 3 pranzi – 1 cena - mance - Bevande – Tutto quanto non espressamente indicato in programma e 
ne “la quota comprende” 
 

Acconto:  

Richiesti € 300,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi presso la sede 
dell’Agenzia o tramite bonifico bancario intestato a “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International srl” c/o Banca Carige ag. 387 di 
Milano - IBAN: IT64X0617501617000000028520 (causale “Napoli Artedistagione”)  
 

Penalita’ di cancellazione  

10% all’atto dell’iscrizione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza – 30% dal 29° al 18° giorno di calendario prima 
della partenza – 50% da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza – 75% da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi 
(escluso comunque il sabato) prima della partenza – nessun rimborso dopo tale termine 
 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95  

Tel. 02 48700422 mail: info@artedistagione.it 


