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Conferenza
“Progetto CREA”

& Comitato 
Esecutivo U.A.E.

(Castel Capuano)

Pranzo (Pizzeria Trianon)

Napoli
  (Centro storico)

(Visita guidata)

Terminato il Congresso, il pranzo avrà luogo presso la pizzeria Trianon, raggiungibile 
a piedi in 6 min. (               ) dal Castello, ubicata in Via Pietro Colletta, 44/46. Il 
recapito telefonico è 081 553 9426.

Visita guidata - Centro storico di Napoli (29 giugno 2019)

La giornata del 29 giugno, a conclusione del Congresso presso Castel Capuano, 
prevede un tour guidato nel centro storico di Napoli.

La posizione del Castello, alla fine di Via dei Tribunali (l’antico decumano maggiore),  
è strategica per il tour e ne costituirà il punto di partenza.



Nota Bene: Terminato il pranzo, i partecipanti incontreranno la guida turistica all’esterno 
della pizzeria Trianon alle 15.30 e, una volta riuniti tutti, si ritornerà al Castel Capuano,
 (                   ) luogo da cui iniziare il tour del centro storico di Napoli alle ore 15.45.

Castel Capuano

Pizzeria Trianon

6 mins



NAPOLI (CENTRO STORICO)
Lungo gli assi viari (decumani e cardi) dell’impianto originario della città, si visiteranno le 
chiese, le piazze, i vicoli tipici, veri musei dinamici a cielo aperto, la cui bellezza e 
particolarità sono state il motivo dell’inclusione del centro storico di Napoli tra i siti 
protetti dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità.


Il tour guidato avrà una durata di 3 ore, nelle quali sarà facile abbandonarsi totalmente 
alle emozioni di una città millenaria e sempre viva, lasciarsi catturare dai profumi della 
pasticceria e di un buon caffè napoletano immergendosi nell’atmosfera della città dai 
mille colori, dalle mille facce e molteplici culture.


Si riporta di seguito l’itinerario con i siti oggetto di visita (numerati in ordine di 
successione lungo l’escursione). Ciò non toglie che durante il percorso ci possano essere 
variazioni di itinerario (per lavori stradali, eccessivo afflusso di persone in strada, etc.) pur 
mantenendo i siti previsti.


Il programma non prevede costi di biglietteria, in quanto è stato pensato come una 
passeggiata nel cuore di Napoli, tra luoghi fruibili gratuitamente, al fine di non imbattersi 
in code. 


Nota Bene: una volta conclusosi il tour in Piazza Bellini i partecipanti saranno liberi di 
prendere un aperitivo in uno dei tanti bar che si affacciano sulla piazza, luogo della movida 
partenopea.

Castel Capuano

Decumano superiore

Decumano centrale

Decumano inferiore 
(Spaccanapoli)

Via Duomo
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1 CASTEL CAPUANO

2 DUOMO DI NAPOLI

3 PIAZZA SAN GAETANO

4 SAN GREGORIO ARMENO

5 PIAZZETTA NILO

6 PIAZZA SAN DOMENICO MAGGIORE

7 DECUMANO INFERIORE  
(SPACCANAPOLI)

8 CHIESA DI SANTA CHIARA

9 CHIESA DEL GESU’ NUOVO

10 PIAZZA DEL GESU’ NUOVO

11  MURA GRECHE DI PIAZZA BELLINI

NAPOLI: CENTRO STORICO  (tour di 3h)



                 
NAPOLI (centro storico), con GUIDA :  (3h tour)

Prezzo indicativo a persona: 10€€

Nel tour, non sono stati inclusi luoghi che prevedano un ticket d’ingresso. Quindi, non 
vi sono ulteriori costi per l’itinerario sopra indicato. 


Nota Bene: Il pagamento della visita sarà fatto in loco.

“ T'accumpagno vico vico,

sulo a te ca si' n'amico

e te porto p' 'e Quartiere,

addó' 'o sole nun se vére,

ma se vére tutt''o riesto

e s'arápono 'e ffeneste…

e capisce comm'è bella,

'a cittá 'e Pullecenella……..”


(‘A CITTA' 'E PULECENELLA, Claudio Mattone – 1989)
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