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HD NAPOLI_ WALKING TOUR
Un'indimenticabile passeggiata nel cuore di Napoli, alla scoperta degli angoli più affascinanti ed ascoltando gli aneddoti
più curiosi e intriganti della città. In Piazza del Gesù Nuovo resterete incantati dalla guglia settecentesca e visiterete la
Chiesa del Gesù Nuovo e la Basilica di Santa Chiara, due degli esempi più tipici della cristianità napoletana. Proseguirete
attraverso Spaccanapoli, nucleo pulsante della vera napoletanità popolare che divide in due il cuore della città partenopea,
fino ad arrivare a Piazza San Domenico, dove sorge la seconda guglia della città e circondata dai palazzi nobili delle più
grandi famiglie napoletane. Arriverete in San Gregorio Armeno, la “strada dei presepi”, cuore dell'artigianato presepiale.
Con ancora negli occhi le suggestive immagini dei posti visitati, nel decumano maior di Napoli Via dei Tribunali,
assaggerete una delle pizze più famose della città, nella pizzeria Di Matteo. La pizza sarà servita, come da vera tradizione
napoletana, piegata "a portafoglio": l'abitudine dei veri napoletani, una pizza da mangiare in piedi. Concluderete la
passeggiata assaporando il celebre caffè della caffetteria più antica e famosa di Napoli, il Gambrinus, situata accanto Piazza
del Plebiscito, il Teatro di San Carlo e la Galleria Umberto I. Sarà una esperienza unica annusare l’odore e gustare il vero
caffè napoletano e prendere parte a un rito che qui si ripete quotidianamente, sempre uguale, da secoli, accompagnato
dall’assaggio di una tipica sfogliatella napoletana.

La presente escursione verrà effettuata con un minimo di 15 partecipanti
HD NAPOLI_ NEI MEANDRI DELLA CITTA’ DEL SOLE (Napoli Sotterranea & Cappella San Severo)
Questa escursione vi permetterà di scoprire alcuni dei luoghi più autentici di una tra le città più ricche al mondo di
contrasti e tesori. Nel cuore del centro storico visiterete la Cappella Sansevero, un vero e proprio scrigno al cui interno
potrete ammirare pregiate opere d'arte e stranezze ancora avvolte nel mistero. Tra capolavori come il celebre Cristo
velato, la cui immagine ha fatto il giro del mondo per la prodigiosa "tessitura" del velo marmoreo, meraviglie del
virtuosismo come il Disinganno ed enigmatiche presenze come le Macchine anatomiche, la Cappella Sansevero
rappresenta uno dei più singolari monumenti che l'ingegno umano abbia mai concepito.
La passeggiata nel centro storico vi condurrà a San Gregorio Armeno, la famosa "Via dei Presepi", dove abili artigiani
lavorano tutto l'anno per creare le celebri statuine.
L’ultima tappa sarà la "Napoli sotterranea", un sistema di catacombe, cunicoli, passaggi segreti, acquedotti grecoromani che si snoda per centinaia di chilometri nel sottosuolo della città. Un ambiente ricco di fascino e di mistero che
nel corso dei secoli è stato adibito a luogo di culto pagano, catacomba cristiana, granai e cisterne, rifugio antiaereo.

La presente escursione verrà effettuata con un minimo di 15 partecipanti
HD NAPOLI PANORAMICA
La guida vi condurrà attraverso un tour che vi mostrerà i luoghi di maggior interesse di Napoli: dall'imponente Castello
detto "Maschio Angioino", costruito 700 anni fa da Carlo d'Angiò e divenuto in seguito fastosa residenza di re e viceré,
al Teatro San Carlo, uno dei più belli d'Europa, alla Galleria Umberto I. Attraversando Piazza del Plebiscito, si potrà
quindi ammirare lo stupendo Palazzo Reale e la Chiesa di S. Francesco da Paola. Si percorre poi la pittoresca Riviera
di Chiaia transitando davanti a Villa Pignatelli per raggiungere Posillipo, la collina panoramica di Napoli. Al termine
rientro attraverso Via Caracciolo e tempo libero a disposizione.

La presente escursione verrà effettuata con un minimo di 15 partecipanti
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HD CAPRI_ SALOTTO A CIELO APERTO
Durante il tragitto in aliscafo potrete ammirare la stupefacente bellezza del golfo di Napoli fino a scorgere l'isola di
Capri, con le sue coste frastagliate e le rocce a strapiombo sul mare. La bellezza ed il fascino dell'isola hanno
incantato, nel corso dei secoli, gli imperatori romani Augusto e Tiberio ed i numerosi artisti, scrittori ed intellettuali
che la scoprirono nell'800. Approdati al porto di Marina Grande, raggiungerete in pochi minuti, in funicolare, la
celebre "Piazzetta" del capoluogo dell'isola, un vero e proprio salotto a cielo aperto, cuore delle vita mondana
dell'isola con i caratteristici edifici che la delimitano ed i bar animati a qualsiasi ora. Percorrerete Via Tragara, con
i suoi alberghi di lusso e le sue ville storiche, per arrivare ai Giardini di Augusto, dal cui belvedere potrete godere
di un panorama incantevole sulla baia di Marina Piccola e sui Faraglioni, simbolo dell'isola in tutto il mondo. Al
termine del percorso, avrete del tempo a disposizione per scattare delle foto indimenticabili, passeggiare per le
stradine del centro dedicandovi ad un po' di shopping oppure assaporare un buon gelato comodamente ai tavoli di
uno dei bar della piazzetta. Rientro a Napoli con aliscafo di linea.

La presente escursione verrà effettuata con un minimo di 15 partecipanti
HD POMPEI
La guida vi accompagnerà lungo un itinerario classico di grande interesse storico, che ha per destinazione Pompei.
Antica città di origine osca, pochi anni dopo essere stata danneggiata da un violento terremoto, venne completamente
sepolta sotto una cascata di lapilli e di cenere durante la grandiosa eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Gli scavi, iniziati
nel '700 e poi condotti sistematicamente nel secolo scorso, hanno riportato alla luce reperti di valore inestimabile, che
lasciano in chi visita questi luoghi una profonda ammirazione. Il tour parte da Porta Marina, attraverso cui si accede
al Foro, centro della vita politica ed economica della città, dominato dal Tempio di Giove e dalla Basilica, il più
monumentale edificio pubblico di Pompei. Si prosegue percorrendo la Via dell'Abbondanza, fiancheggiata da
abitazioni e da "botteghe" destinate all'attività commerciale; si potranno quindi ammirare la Casa di Caccia, la Casa
del Fauno, nobile abitazione privata e le Terme. Al termine, rientro a Napoli.

La presente escursione verrà effettuata con un minimo di 15 partecipanti
HD SORRENTO
Attraversando le cittadine vesuviane, giungerete a Sorrento, la più bella e famosa località della penisola sorrentina, una
delle perle del Golfo di Napoli. La leggenda narra che nel suo mare abitavano le mitiche Sirene che tentarono Ulisse con
un canto melodioso. Inizierete una passeggiata a piedi che porterà da Piazza Tasso, percorrendo le stradine, antichi
decumani, rese vivaci dai tanti negozi che espongono merci varie, fino al “Sedil Dominova”, testimonianza di un antico
"sedile" del XIV secolo. In questo luogo, dove si riunivano i nobili per amministrare la città, potrete visitare la
Cattedrale, la Chiesa di San Francesco con l’annesso Chiostro ed il giardino adiacente, da cui si potrà ammirare lo
splendido panorama di Marina Grande, il borgo dei pescatori di Sorrento. Tempo libero a disposizione per un po’ di
shopping o per poter gustare il famoso liquore al limone di questa terra (il "limoncello"). Al termine, rientro a Napoli.

La presente escursione verrà effettuata con un minimo di 15 partecipanti
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FD SORRENTO & AMALFI
Attraverso le cittadine vesuviane, giungeremo a Sorrento, la più bella e famosa località della penisola sorrentina, una
delle perle del Golfo di Napoli. Inizieremo una passeggiata a piedi che ci porterà da Piazza Tasso, percorrendo le stradine,
antichi decumani, rese vivaci dai tanti negozi che espongono merci varie, fino al “Sedil Dominova”, testimonianza di un
antico "sedile" del XIV secolo - luogo dove si riunivano i nobili per amministrare la città, la Cattedrale, la Chiesa di San
Francesco con l’annesso Chiostro ed il giardino adiacente da cui si potrà ammirare lo splendido panorama di Marina
Grande, il borgo dei pescatori di Sorrento. Ci fermeremo a pranzare in un tipico ristorante del posto per assaporare piatti
della tradizione sorrentina.
Proseguiremo poi per Amalfi (via Positano). L’Amalfi drive considerata patrimonio dell’Unesco ed una tra le meraviglie
della nostra terra meravigliosa. Le sinuose curve lungo la strada affacciata a mare sul golfo di Salerno segneranno una
lunga e piacevole passeggiata in bus e ricca di foto stop. Arrivati ad Amalfi, antica repubblica marinara, avremo tempo
libero (circa 2,30 H) per vivere in libertà questo meraviglioso borgo antico ricco di storia e “fermo nel tempo”. Tempo
libero per un po’ di shopping o per visitare il meraviglioso duomo con il chiostro del paradiso in stile bizantino (superbo
e maestoso). Durante il rientro a Napoli avremo modo di ammirare Vietri sul Mare, famosa per le ceramiche fatte a mano
dai colori caldi e dalle fantasie made in Italy.

La presente escursione verrà effettuata con un minimo di 15 partecipanti

PER INFO E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A:

Cima Tour S.r.l.
Tel. +39 081 282493 + 081 286153
Fax + 39 081 269487
info@cimatour.com - www.cimatour.com
Responsabile: Sig.ra Laura Tracaro

