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Napoli barocca

(Cimitile e Caserta)



“Parto. Non dimenticherò né la via Toledo né tutti gli altri quartieri di Napoli; ai miei occhi è, 
senza nessun paragone, la città più bella dell’universo”. 

Stendhal, 1817

Detto da colui che ha dato nome ad una sindrome di «svenimento» da bellezza…. È un
giudizio che segna in maniera inequivocabile il fascino di una città dominata da contrasti
naturali, architettonici e ambientali che la rendono speciale.
Abbiamo già dedicato un viaggio alla Napoli antica, e medievale, scoprendo una storia a
tratti poco nota, dalle catacombe sino alla meraviglia dei chiostri di Santa Chiara,
sconfinando, inevitabilmente, anche nel barocco.

Ora torniamo, perché come Stendhal siamo consapevoli che non basta un incontro per
capirsi, conoscersi, amarsi.
Torniamo per approfondire altri aspetti della cultura, della società e dell’arte napoletana, in
particolare concentrandoci sugli episodi barocchi più significativi, almeno quelli in questo
momento fruibili, poiché alcuni monumenti risultano chiusi e non visitabili a causa di danni
strutturali.

Ri-connettendoci alle meraviglie di Ercolano (ammirate nel viaggio passato) visiteremo il
museo archeologico e il sito di Cimitile, che ci riporterà all’antichità e all’alto medioevo, e
passeremo il testimone al barocco attraverso il rinascimento della chiesa di San Giovanni in

Carbonara.

Palazzo Reale e la reggia di Caserta ci racconteranno in dettaglio i fasti di una nobiltà
partenopea non sempre conosciuta nella sue vesti veritiere, e una mostra a Palazzo di
Capodimonte coronerà la conoscenza del vivere tra barocco e rococò, unitamente alle

collezioni di Capodimonte. Dai Santissimi Apostoli a Sant’Aniello a Caponapoli, dal Pio Monte
di Misericordia al Gesù Nuovo, San Paolo Maggiore e San Gregorio e altre istituzioni
scandiranno i molteplici aspetti di un «barocco» che non parla una sola lingua ma dialetti
diversi, che si mescolano agli odori e agli umori delle strade.

Non abbiamo inserito in programma la visita alla cappella Sansevero (Cristo velato) già
visitata nello scorso viaggio.
Chi volesse effettuare tale visita è pregato di comunicarlo all’atto dell’iscrizione in modo da
metterci in condizione di studiare tale possibilità ad hoc.
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1° giorno | 12 febbraio 2020

Da Savona e Genova o da Milano

a Napoli

Con bus riservato si raggiunge aeroporto di 
Genova, per partenza con volo  AZ1384 delle 
11.25 per Fiumicino. Qui ci troviamo con gli amici 
in arrivo da Milano e quindi con volo AZ1269 da 
Fiumicino alle 13.55 raggiungiamo Napoli alle 
14.45

Inizia il nostro tour in città incontrando la guida
locale che ci assisterà in alcuni visite e
raggiungendo con bus riservato il museo
Archeologico.

Sistemazione in hotel per cena e pernottamento.
Il Museo è uno tra i più ricchi al mondo per la 
qualità e quantità del materiale scultoreo e in 
relazione ai ritrovamenti degli scavi di Pompei ed 
Ercolano.

Dalla collezione Farnese alla villa dei Papiri la 
visita è uno stupore continuo. Giudicato da ogni 
guida «imperdibile»

2° giorno | 13 febbraio 2020

Napoli: le chiese del barocco

Colazione del mattino a buffet in hotel. 

Una giornata «napoletana» con i suoi ritmi e le sue 
bellezze.
Si inizia con San Giovanni a Carbonara, per 
passare ai Santissimi Apostoli e a sant’Aniello a 
Caponapoli.

Una pausa per il pranzo libero ed è la volta del Pio 
Monte e del Gesù Nuovo.

Gli spostamenti avverranno a piedi, e ove 
necessario con utilizzo mezzi pubblici.
Cena e pernottamento in hotel.

Tutti gli edifici visitati sono esempi insigni di storia, 

architettura e decoro barocco e tardo barocco.
In particolare il Pio Monte della Misericordia è 
un’Istituzione fondata nel 1602 da sette nobili 
napoletani; qui troviamo il dipinto del Caravaggio 
all’altare maggiore, che compendia le azioni di 
solidarietà esercitate dal Pio Monte della 
Misericordia in una straordinaria sintesi delle Sette 
Opere di Misericordia.
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3° giorno | 14 febbraio 2020

Cimitile e Caserta
Colazione del mattino a buffet in hotel.
Con bus riservato raggiungiamo il complesso delle 
basiliche paleocristiane di Cimitile. 
Terminata la visita ci spostiamo in prossimità di 
Caserta per il pranzo in ristorante.
Raggiungiamo la Reggia di Caserta per la visita.

Terminata la visita rientro a Napoli per la cena e il 
pernottamento.

ll complesso basilicale di Cimitile, uno dei più 
fulgidi esempi d’arte paleocristiana in Europa, 
sorge sui resti di un’importante necropoli romana, 
e comprende sette edifici di culto arricchiti da 
preziosi mosaici, decorazioni e affreschi.

La Reggia di Caserta fu realizzata a partire dal 
1752 da Luigi Vanvitelli, e successivamente dal 
figlio Carlo, per volere di Carlo di Borbone con lo 
scopo di erigerla quale fulcro del nuovo regno di 
Napoli. La costruzione della reggia fu voluta a 
Caserta perché il re era molto affascinato dalla 
bellezza del paesaggio casertano e, per ragioni 
di sicurezza, la volle lontana dal mare e 
nell’entroterra, ma poco distante da Napoli. La 
Reggia avrebbe dovuto reggere il confronto con 
quella di Versailles.
La Reggia è considerata l’ultimo grande esempio 
di Barocco italiano.
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4° giorno | 15 febbraio 2020

Napoli: ancora barocco

Colazione in hotel.
Oggi ci aspettano le chiese di San Paolo
Maggiore, Gregorio Armeno e il suo chiostro e
Santa Maria La Nova.
Siamo nel cuore della Napoli storica, non solo per
quanto riguarda i monumenti, ma anche per ciò
che rappresenta l’anima di Napoli stessa.
Pranzo libero.
Il pomeriggio è consacrato al Palazzo Reale.

Cena e pernottamento in hotel.

Il Palazzo Reale di Napoli fu fondato come
palazzo del re di Spagna Filippo III d’Asburgo
nell’anno 1600, per iniziativa del viceré Fernando
Ruiz de Castro conte di Lemos e della viceregina
Catarina Zuñiga y Sandoval. La sua collocazione
urbanistica accanto al Palazzo Vicereale
Vecchio, poi demolito, e ai giardini di Castel
Nuovo, continua la tradizionale posizione della
residenza reale a Napoli al margine meridionale
della città antica, con la facciata rivolta però
verso ovest, dove si apre il grande spiazzo del
Largo di Palazzo.

5° giorno | 16 febbraio 2020

Colazione in hotel.
Con bus riservato lasciamo l’hotel per
raggiungere la Certosa di San Martino, in
posizione panoramica. Oltre a visitare il
complesso religioso potremo ammirare lo sviluppo
della città nel suo contesto naturale. Dopo il
pranzo, libero, raggiungiamo il sito di
Capodimonte, per una visita alla mostra dedicata
al vivere barocco e completare la conoscenza
delle sue collezioni.

Trasferimento in aeroporto.

Partenza con volo AZ1274 delle 19.20 per
Fiumicino e quindi con Volo AZ1389 delle 21.40
per Genova o con volo per Milano (AZ2130,
partenza alle 22.00)

Bus per rientro a Savona e località della costa.

Napoli, visioni per un saluto.

Rientro a Milano, Genova, Savona
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE – euro 980

Gruppo minimo 25 partecipanti
Prenotazione immediata necessaria sino ad esaurimento posti disponibili.
Acconto euro 450 entro il 10 gennaio

Sono compresi
• Viaggio in aereo a/r per Napoli (con partenza da Genova e/o da Milano)
• Bus navetta da Savona ad Aeroporto e viceversa
• Bus riservato a Napoli come da programma
• Mezzi pubblici ove necessari a Napoli
• Sistemazione in camera a due letti in hotel *** con colazioni, cene in hotel
• Pranzo in ristorante a Caserta o dintorni
• Tasse di soggiorno
• Assistenza tecnica a cura di Norma Ginola, presidente Associazione «La via delle arti».
• Assistenza culturale a cura di Flavia Cellerino
• Guida locale ove necessaria
• Biglietti ingresso monumenti citati in programma
• Sistema di microfonaggio
• Polizza assicurativa “medico-bagaglio-annullamento”

Supplementi ed extra
• Sistemazione in camera singola – euro 150

LA SISTEMAZIONE

Hotel Terminus: https://www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/terminus-napoli/

Informazioni generali

PARTENZE

SI PARTE DA SAVONA
Ħ Con bus navetta. Orari di partenza comunicati direttamente ai partecipanti.

SI PARTE DA GENOVA
Ħ appuntamento direttamente in Aeroporto Cristoforo Colombo ai banchi di partenza alle
ore 10.00

SI PARTE DA MILANO
Ħ appuntamento al banco di partenza di Linate con assistenza al volo alle ore 9.30
Per volo AZ2045 in partenza alle ore 11.00

ORGANIZZAZIONE

Organizzazione Tecnica : AGENZIA VIAGGI CELEBER srl. 

Via Boccaccio 4, Milano Tel. 02.45373540, 

chiara.priori@celeber.it chiara.airaghi@celeber.it

Pagamenti

Coordinate Bancarie IBAN IT89O0569601600000018882X00 

Specificare Nome e Cognome, Causale VDANAPOLI codice fiscale e 

indirizzo. 

mailto:chiara.priori@celeber.it


La Via delle Arti viaggia con

Via Boccaccio, 4 – 20123 Milano • Tel. 0245373540

Orari di apertura: Lun – Mer – Ven 9:00 – 13:00 • Mar 14:00 -19:00 • Gio 14:00 -17:00

Viaggi, escursioni, visite culturali, Incontri 
e workshop, Collaborazioni, Campus 

estivi per bambini

Informazioni e prenotazioni:
NORMA GINOLA, Presidente Associazione La Via delle Arti

Mob.  348 581 3653

direttamente in agenzia

Celeber.it     www.celeber.it info@celeber.it

https://www.facebook.com/Celeber.it
http://www.celeber.it/
mailto:info@celeber.it



