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14 -17 settembre 2023 
Trekking urbano a Napoli 

Campania 
 
Napoli è un cuore che vibra, un incontro inatteso, un dinamismo infinito: con i viaggi a Napoli si conosce un mondo 
fatto di emozionanti scenari con lo sfondo del Vesuvio, di fini espressioni culturali e monumenti antichi dalle radici 
storiche profonde. Ma le atmosfere di strada sono ciò che in un tour a Napoli colpisce di più, perché vi palpita l’anima 
di un popolo. 
 

1 GIORNO MILANO-NAPOLI e VISITA DEL CENTRO STORICO 
Partenza da Milano con treno ad alta velocità alla volta di Napoli. All'arrivo alla stazione Centrale trasferimento in 
modo autonomo in Hotel. Incontro con la guida ed inizio del nostro trekking urbano. 
S'inizia con la Cappella Sansevero creatività barocca dove bellezza e mistero s'intrecciano. Tra i capolavori 
presenti il celebre Cristo velato, con la sua prodigiosa “tessitura” del velo marmoreo, Tappa successiva La basilica 
di San Paolo Maggiore una delle basiliche più belle di Napoli. I sotterranei contengono gli scavi del Macellum 
romano. La chiesa è in puro stile barocco, con splendide cappelle laterali e un magnifico soffitto dipinto.  Si prosegue 
per la Chiesa del Gesù Nuovo una delle più importanti e vaste chiese della città, tra le massime concentrazioni di 
pittura e scultura barocca, alla quale hanno lavorato alcuni dei più influenti artisti della scuola napoletana. Il trekking 
urbano si conclude al complesso monumentale di Santa Chiara, tra i più rilevanti e apprezzati monumenti del 
patrimonio artistico di Napoli. È reso celebre dalla Basilica di origine gotica, e dal famoso Chiostro Maiolicato   
espressione sublime di pace e bellezza, elementi che a Napoli hanno spesso trovato attuazione nel connubio tra 
fede e arte, ricercatezza e virtuosismo.  Pranzo libero 
Si rientra in albergo con mezzi propri. Cena e pernottamento 

 

2 GIORNO NAPOLI REGALE 
Colazione in Hotel. 
Incontro con la guida in un luogo da concordare 
Il giro inizia con la visita alla Chiesa di San Francesco di Paola. E uno tra le più importanti costruzioni neoclassiche 
italiane, costruita nell’Ottocento per volontà di Ferdinando I delle Due Sicilie. Il colonnato della basilica si ispira a 
quello della Basilica di San Pietro mentre la forma a cupola ricorda quella del Pantheon. La successiva tappa è il 
Palazzo Reale che per oltre tre secoli ha rappresentato il centro del potere a Napoli e in tutta l’Italia meridionale. 
Dipinti, marmi, stucchi, arazzi e arredi preziosi raccontano le vite degli occupanti La tappa successiva porta ad un 
luogo simbolo: la fortezza medioevale del Maschio Angioino. L'imponente fortezza per secoli è stata a difesa della 
città ospitando nelle sue stanze re, artisti e importanti eventi storici.  Il giro si conclude al Teatro San Carlo una 
bellissima costruzione di stile neoclassico. È il teatro più famoso di Napoli e uno dei più importanti del mondo. Ha 
una pianta a ferro di cavallo, tipica dei teatri classici italiani. La sua decorazione acquisisce intensità grazie al rosso 
e al dorato, i colori dominanti. Il soffitto, invece, è coperto da un impressionante tela di 500 metri quadrati dedicata 
ad Apollo e Minerva.  Pranzo libero 
Si rientra in albergo con mezzi propri. Cena e pernottamento 
 
3 GIORNO NAPOLI CATACOMBALE E MUSEALE 
Colazione in Hotel. 
Incontro con la guida in un luogo da concordare 
Il giro inizia dall' imponente e maestosa Basilica Del Buon Consiglio con la sua facciata e cupola per tutto 
assimilabili a San Pietro. È la chiesa basilicale più giovane di Napoli essendo stata edificata fra il 1920 e 1960 per 
volere di una pia donna in omaggio ad un quadro da lei commissionata e che secondo la tradizione operò due 
miracoli, l'interruzione di una epidemia di colera e la cessazione delle ceneri eruttate dal Vesuvio. Si prosegue per il 
Museo di Capodimonte che sorge su una delle colline che incorniciano la città. Custodisce una collezione d’arte tra 
le più importanti d’Italia. Visitarlo è come percorrere un manuale della storia dell’arte. La tappa successiva porta alle 
Catacombe di San Gennaro.  Sono antiche aree cimiteriali sotterranee e rappresentano il più importante 
monumento del Cristianesimo a Napoli. Il nucleo originario si andò sviluppando attorno alla tomba di una ricca 
famiglia romana. Qui furono traslate le spoglie di San Gennaro.   Da quel momento la catacomba divenne centro di 
culto del martire che tanta importanza avrà nella storia della città, e con il tempo le catacombe ne assunsero il nome. 
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Questa grande devozione portò ad uno sviluppo straordinario delle catacombe: Il giro si conclude a Castel 
Sant’Elmo che domina la città dal punto più alto della collina del Vomero. Da qui si gode uno splendido panorama 
sul centro storico. Si tratta di un castello medievale sorto intorno al 1300. Fu assediato più volte per la sua posizione 
strategica. Pranzo libero 
Si rientra in albergo con mezzi propri. Cena e pernottamento 

 

4 GIORNO   NAPOLI/MILANO 
Colazione in Hotel. 
All'ora stabilita ci si trasferisce in modo autonomo alla Stazione Centrale di Napoli. 
Partenza con treno ad alta velocità alla volta di Milano 

 

orari 
ritrovo h davanti alla biglietteria della stazione Centrale 
partenza da Milano Centrale h.    arrivo a Napoli Centrale h 
partenza da Napoli Centrale h      arrivo a Milano Centrale h 

 

Quota individuale di partecipazione Max 20 pax 
 

soci CAI + GS € 620 
non soci CAI € 660 
 

Supplemento singola € 150,00 
assicurazione contro annullamenti (facoltativa) € 30,00 P.P 
 
Acconto di € 150,00 per persona (disponibilità fino ad esaurimento posti) entro il 21.3.2023 tassativo 
saldo entro il 20 luglio 
 
La quota comprende: Sistemazione in camere doppie con servizi privati – treno ad Alta velocità a/r- trattamento 
mezza pensione con bevande ai pasti – servizio guida come da programma – radio guide per tre giorni – 
assicurazione medico sanitaria con le restrizioni previste dalla polizia disponibile in agenzia, Hotel 
La quota non comprende: assicurazione contro annullamento – ingressi – pasti e bevande non indicate – 
facchinaggio- tassa di soggiorno – mance. Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende”. 
 
penalità di annullamento 
A coloro che dovessero annullare prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalle normative vigenti, sarà 
addebitate le seguenti penali a seconda del numero dei giorni che mancano alla data di partenza (non incluso quello 
di recesso) in cui viene comunicato l'annullamento: 
a) 10% della quota totale di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza 
b) 30%  della quota totale di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza                                                      
c) 50%  della quota totale di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza                                                
d) 75%  della quota totale di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza                                                     
e) Dopo tale termine la penale sarà pari all'intero valore del pacchetto                                                                                   
NB) le medesime somme  dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o 
irregolarità dei documenti personali. Nel caso di pacchetti di viaggio con voli di linea e low cost e treni, le penali di 
annullamento potrebbero corrispondere all’intera quota del biglietto.                                                          

                                                                            

 

iscrizioni :  Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00 
 
coordinatori : Pietro Locatelli cell 349 8312270 -  Ferdinando Camatini cell 348 7402566 

 
 

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei 
confronti propri e degli altri partecipanti, di aver valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate alla partecipazione. In caso di 
incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori,al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club 
Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali     


