
 

 

“Napoli. Capolavori in Scena” 
 

 

Ritrovo dei partecipanti venerdì 19 maggio alla stazione di Roma Termini alle ore 9,00. 

 

Inizieremo la giornata con la visita della semisconosciuta chiesa di San Giovanni a Carbonara, 

custode di eccelsi capolavori medievali e rinascimentali, Pantheon angioino con opere d’arte 

maestose e decorazioni originali del XIV secolo.  

    
 

Proseguiremo verso il Duomo e la cappella di San Gennaro, per poi visitare il Pio Monte di Pietà, 

che custodisce la celebre tela “Le sette opere di misericordia” del Caravaggio. 

 

    
 

Pranzo libero nel centro storico, nei pressi di San Gregorio Armeno, la ben nota “via dei 

presepi”. 

Riprenderemo il percorso con la visita della preziosa Cappella San Severo   dove creatività 

barocca e orgoglio dinastico, bellezza e mistero s’intrecciano creando qui un’atmosfera unica, quasi 

fuori dal tempo. Tra i capolavori: il celebre Cristo velato, la cui immagine ha fatto il giro del mondo 

per la prodigiosa “tessitura” del velo marmoreo, meraviglie del virtuosismo come il Disinganno e 

le enigmatiche presenze delle Macchine anatomiche. La Cappella Sansevero rappresenta uno dei 

più singolari monumenti che l’ingegno umano abbia mai concepito. Un mausoleo nobiliare, un 

tempio iniziatico in cui è mirabilmente trasfusa la poliedrica personalità del suo geniale ideatore 

Raimondo di Sangro, settimo principe di Sansevero.   



Chiuderemo la giornata con la visita di Napoli Sotterranea 

 

 

 
 

Ogni epoca, dalla fondazione della Neapolis alle bombe della seconda guerra mondiale, ha lasciato 

traccia sulle mura di tufo giallo, pietra con cui la città è costruita. 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. Visitarlo significa compiere un viaggio 

nel tempo lungo duemila e quattrocento anni. Di Napoli tutti apprezzano le eccezionali bellezze, la 

cultura e l'arte, ma pochi conoscono la storia del sottosuolo. L'opera dell'Associazione Napoli 

Sotterranea è tutta tesa al recupero del sottosuolo e della sua valorizzazione.   

 

Partenza per Roma Termini sabato 20 maggio intorno alle ore 16,15. 

  

  

Costi: 

 

- Treno A/R    € 50,00 circa 

- Guida     € 26,00 

- Ingresso Napoli sotterranea  € 10,00 

- Ingresso San Severo   € 8,00  

- Ingresso Caravaggio   € 4,00 

- Auricolari    € 4,00     

 

Totale a persona    € 102,00 

 

 

 

Hotel Palazzo Caracciolo – Via Carbonara 112 

 

Costo camera matrimoniale   € 155,00 

Costo camera doppia uso singola  € 155,00 

 

 

Non sono inclusi i costi relativi ai pranzi e alla cena del venerdì. 

 


