
DOMENICA 8 MARZO 

NEL CUORE DI NAPOLI € 49,00 

Un itinerario affascinante nel cuore di Napoli, passando 
dal Cimitero delle Fontanelle, ex-ossario ricco di storia, 

aneddoti e leggende, fino ad arrivare al Pio Monte della 
Misericordia, dove troveremo la tela, capolavoro a Napoli, 

del maestro Caravaggio. Immancabile la passeggiata       
lungo Piazza della Sanità, dedicata a Totò, dove il Principe 

visse i suoi anni migliori 
         

PROGRAMMA COMPLETO NELLA PAGINA SUCCESSIVA         

La quota comprende:  
Viaggio in Pullman GT - Visite guidate per l’intera giornata come da programma -           
Ingressi all’acquapozzaro e al Pio Monte - Auricolari radioriceventi - Assicurazione 
e  Accompagnatore. 

La quota non comprende:  
Mance - Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

 
 Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  
 Chiamaci: 06 8993.9996 - 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 

RISERVATO AI SOCI - QUOTA ASSOCIATIVA/ASSICURATIVA dal 1/12/2019 al 30/11/2020 € 12,00  

Partenza da: ore 6:15 Fermata metro B EUR Fermi (Viale America) - ore 6:35 Piazza della 

Pace Ciampino - ore 6:55 Circonvallazione Tuscolana  



 

Partenza in bus da Roma e arrivo a Napoli.  

Incontro con la guida e visita al Cimitero delle Fontanelle. A seguire, ingresso     

nella “casa dell’acquapozzaro” dove sarà il figlio del vecchio acquapozzaro 

ad illustrare gli antichi pozzi da cui sgorgavano le acque dell’antico fiume  

Serino e a cui sono legati  leggende e racconti, come quello del “capitone”.  

Si prosegue verso la Basilica di Santa Maria della Sanità; la Chiesa è un     

imponente complesso barocco con all’interno dipinti dei grandi pittori         

napoletani del Seicento e Settecento.  

Passeggiata lungo piazza della Sanità         

passando per la piazzetta dedicata a Totò, 

alla casa dove morì in disgrazia, agli        

affascinanti palazzi antichi caratterizzati       

anche dai numerosi e famosi murales         

lasciati da moderni street artists.  

Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita guidata al Duomo di Napoli con la  

Cappella del Museo di San Gennaro. Proseguimento e visita al Pio Monte con 

la Cappella, dove troveremo il capolavoro di Caravaggio a Napoli, la tela           

raffigurante le “Sette opere di Misericordia”, dipinta dall’artista al suo arrivo 

in città dopo la rocambolesca fuga da Roma, e la quadreria. 

Partenza e ritorno a Roma. 
 

 

 


