da venerdì 24 aprile a domenica 26 aprile 2020
In collaborazione con agenzia di viaggi convenzionata con Inforidea

Napoli tra misteri, maghi e alchimisti

"Nelle viscere di Napoli si mischiano magia e morte. Napoli non si vede ma si sente. Si tratta di una città
che ha tre stratificazioni: tutti possono vedere le bellezze superficiali ma per comprenderla a pieno
bisogna entrare nelle viscere dove si mescolano morte e magia. La città ha una luce diversa rispetto a
qualunque altra città italiana. C'è una grande malinconia che intensifica i colori” Ozpetek

Ed è con le parole del regista che vorremmo ripercorrere il tema della morte in questa meravigliosa città!
Passeggiando tra i vicoli del centro di Napoli, incontreremo diverse piccole cappelle chiamate “Grotte”
dedicate alle anime del purgatorio. Il rapporto tra Napoli e la morte è intriso di un misto di spiritualità e
superstizione, il tutto condito anche da un sano e divertito cinismo e di teatralità che contraddistingue il
popolo napoletano. Percorrere strade e piazze legate al culto della morte sarà un insolito percorso ma
arricchito di curiosità e di storia ci farà apprezzare maggiormente questa popolo così teatrale e variegato
anche quando si tratta di argomenti non proprio allegri.
1° giorno –Arrivo a Napoli
Appuntamento ore 14,00 – Presso Hotel 3*** centro di Napoli
Difficoltà della gita T lunghezza 10 km durata 8 ore adatto anche ai fotografi
Un bel giro dall’alto della città fino a discendere nei quartieri del centro di Napoli percorrendo il
quartiere Vomero con la Certosa di San Martino, l’Eremo di Sant’Elmo dove si ha una delle più belle
viste di Napoli, scendendo per la Pedamentina fino ad arrivare nelle viuzze dei quartieri Spagnoli e
arciconfraternite e palazzi importanti del centro storico. Un percorso tra storia e leggenda di una
Napoli misteriosa tra riti di iettatura e di malocchio contornato da spiriti irrequieti e monacelli
dispettosi
Cena e passeggiata notturna nel borgo marinaro di Santa Lucia e Castel dell’Ovo
Rientro in hotel e pernottamento
2° giorno –Quartiere Sanità e le Congregazioni della Morte Colazione
uscita dall’hotel ore 9,00
Difficoltà della gita T lunghezza 15 km, durata intera giornata adatto anche ai fotografi
Partiremo dal Rione Sanità dalle Catacombe di San Gaudosio e San Gennaro e dalla Basilica Santa
Maria della Sanità, visiteremo le Chiese più importanti che ospitavano le Congregazioni della Morte,
visiteremo Il Pio Monte della Misericordia dove all’interno è racchiuso il bellissimo capolavoro del
Caravaggio, proseguiremo per l’antico complesso di Santa Maria della Pace, parleremo di uno storico
ospedale napoletano dove storie e leggende fanno da cornice ai suoi attuali pazienti fino ad arrivare
nel più popolare quartiere di Forcella presso la Chiesa di Santa Maria Egiziaca.
Cena e rientro in Hotel
3° giorno –Gli antichi Ospedali e Congregazioni del centro storico Colazione in Hotel inizio
della visita ore 8.30 fine alle ore 13.30
Difficoltà della gita T lunghezza 15 km, adatto anche ai fotografi
Una trama tessuta dal filo invisibile della venerazione della “Santa Morte” che collega simbologia
antica all’arte della magia e dell’alchimia passando dal culto di Mithra, di Virgilio, alla conoscenza
dell’arte medica degli antichi ospedali e spezierie della città per arrivare al Principe di San Severo.
Conosceremo la storia di via dei Tribunali con le sue storie leggendarie, racconteremo la storia del
famoso Duomo di Napoli ed il miracolo San Gennaro, passeremo per la via dei Presepi e la chiesa di
Santa Patrizia fino ad arrivare a piazza Nilo; arcaico

simbolismo esoterico, spiegheremo l’alchimia del Principe di san Severo,
Riprenderemo la metro per andare alla Stazione centrale e fine del nostro viaggio a Napoli

Consigli:
Il weekend proposto è adatto anche ai fotografi e, in generale, a tutti coloro che vogliano scoprire il
magico mondo di Napoli. Le visite guidate sono di difficoltà facile. Consigliato avere scarpe comode
I treni vanno prenotati solo al momento in cui verrà confermato il weekend che avverrà dopo aver
ricevuto le adesioni entro il 30 marzo
Contributo associativo di partecipazione:
Non fotografi 195 € a persona in camera doppia
Fotografi: 245€ a persona in camera doppia
(in camere singola, il costo sarà da quotare a parte)

La quota comprende:


La quota non comprende:

2 pernotti in Hotel 3* centro Napoli con colazione
(CAMERA DOPPIA)



transfer A/R da Roma/Napoli



tessera Federtrek in corso di validità



quote associative Inforidea per tutte le visite
guidate



pranzi e cene





tassa di soggiorno

accompagnamento di AEV Inforidea per tutta la
durata





tutto quanto non espressamente indicato in “La
quota comprende”

spese per apertura pratica e direzione tecnica da
parte dell'Agenzia di Viaggi



assicurazione annullamento viaggio



assicurazione di viaggio



spese per trasporto publico dentro Napoli



Ingresso alla Certosa di San Martino



Ingresso alle Catacombe di San Gaudioso/San
Gennaro



Ingresso al Pio Monte di Pietà della Misericordia



Ingresso alla Cappella del Principe di san Severo



Ingresso al Duomo di Napoli con visita guidata



Ingresso al Monastero di San Patrizia

Per i fotografi incluso di docente di fotografia per tutta la
durata del weekend con supporto e assistenza e lezioni in
loco

INFORMAZIONI: AEV RICCARDO VIRGILI; ACC CRISTINA MURA
Cell:3926875973; 3332734945
Email:mura.cristina@gmail.com
MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Acconto:
bonifico 100€ alla prenotazione entro e non oltre il 30 marzo 2020
Saldo:
bonifico entro e non oltre il 15 aprile 2020
Bonifico intestato a:
Ass. Inforidea Idee In Movimento
IBAN:
IT65M020085113000400739111
Causale:
weekend Napoli Nome e Cognome del partecipante indicare se si
partecipa come fotografo o non fotografo
NOTA BENE. IL VIAGGIO SARA’ CONFERMATO CON ALMENO 15 PARTECIPANTI

In caso di disdetta da parte dell’associazione verrà restituito l’acconto versato.
ATTENZIONE: gli itinerari proposti potranno subire leggere variazioni a discrezione degli
accompagnatori in base anche alle condizioni meteo.
Dopo il 15 aprile non si potrà restituire la quota versata perdita dell’intero importo

