
ViaggiEmiraggi
NAPOLI, L'antica Partenope 
e il riscatto in terra di Gomorra

“Dovunque sono andato nel mondo ho visto che c’era bisogno 
di un poco di Napoli”
LUCIANO DE CRESCENZO



L’antica Partenope e la 
Napoli dell’impegno 

sociale. Un viaggio per 
immergersi nell'atmosfera 
della città antica, tra vicoli 

tortuosi e cunicoli 
sotterranei. Quattro giorni 
per avvicinarsi alla storia 
e alla memoria di Napoli, 

ma anche al suo 
presente. Quello fatto 

dalle tante realtà attive di 
impegno sociale e civile.



QUANDO
Dal 19 al 22 ottobre o

dal 2 al 5 novembre 2017,
 4 giorni



PRIMO GIORNO
Accoglienza da parte dei referenti locali, street food di 
benvenuto, visita al Palazzo Reale e passeggiata nei 
Quartieri Spagnoli. Su richiesta del gruppo, serata in una 
trattoria tipica alla scoperta della “parolaccia educativa”.



SECONDO GIORNO
Visita guidata dalla Cooperativa sociale 

“La Paranza” alle mistiche catacombe 
di San Gennaro e di San Gaudioso alla Sanità.



SECONDO GIORNO - pomeriggio
Visita al Palazzo dello Spagnolo e alla Cappella del 
Tesoro di San Gennaro all’interno del Duomo.
Tappa al Cristo Velato nella suggestiva Cappella di San 
Severo o, in alternativa, al Chiostro di Santa Chiara.



TERZO GIORNO
Partenza alla volta di Casal di Principe. 

Tappa alla sartoria sociale “Casa di Alice” o, in alternativa, alla 
tomba di Don Peppe Diana, ucciso dalla camorra nel 1994. 
Visita ad alcuni beni confiscati alla criminalità organizzata 

oggi sedi di attività sociali e socio-educative.



QUARTO GIORNO
Visita in autonomia alla Chiesa di Santa Maria 
delle Anime del Purgatorio ad Arco e, a 
scelta, alla Napoli Sotterranea oppure al 
Complesso Monumentale di San Lorenzo 
Maggiore.



QUANTO
Quota individuale in gruppi di 10-20 persone – 300 euro

Quota individuale in gruppi di 4-9 persone – 350 euro
Quota individuale in gruppi di 2-3 persone – 430 euro

Bambini 0-3 anni – gratuito

Il costo espresso comprende:
1. pernottamenti in B&B con prima colazione (3 notti)

2. pranzo c/o pizzeria/ristorante (1), pranzo c/o ristorante sociale (1), street food (1)
3. aperitivo da Cammarota

4. visita guidata alle Catacombe
5. visita alla Cappella San Severo o, in alternativa, al Chiostro di Santa Chiara

6. visita al Palazzo Reale
7. visita ad alcuni beni confiscati alla camorra

8. visita alla Chiesa delle anime del Purgatorio ad Arco
9. viaggi con i mezzi di trasporto pubblico interni alla Campania

10. visita e quote ai progetti sociali
11. transfer per le Terre di Don Peppe Diana

12. accompagnatore e struttura di promozione del sistema turistico locale
13. quota Direzione Tecnica Viaggi e Miraggi

Il costo espresso non comprende:
1. viaggio A/R per/da Napoli

2. visita a Napoli Sotterranea o al Complesso Monumentale di San Lorenzo
3. guida Cristo Velato

4. supplemento camera singola (€ 25 a notte)
5. tasse di soggiorno (€ 2,50 a persona)

6. spese personali, extra in genere e quanto non espresso nelle voci sopra indicate



NOTE
Il programma può essere soggetto a 

variazioni in base al clima, alle festività, 
alle esigenze dei viaggiatori e delle 

persone che ospitano il gruppo.
Il programma può essere modificato su 

richiesta, previo contatto con 
l’organizzazione.

Durante il soggiorno ci sarà 
l’affiancamento di un componente di 

ViaggieMiraggi Campania – Progetto 
Uomo ONLUS (Sistema Locale di 

Turismo Responsabile), per introdurre i 
viaggiatori nel “vissuto” del territorio e 

favorire l’incontro con gli operatori locali 
e con le specificità dei luoghi.



Per maggiori 
informazioni:

www.viaggiemiraggi.org
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