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NAPOLI – LA CITTA’ SOTTERRANEA IL 

CRISTO VELATO – SANTA CHIARA 
 

Un weekend per scoprire un' altra Napoli. Un itinerario attraverso la "Napoli sotterranea" un fittissimo e complesso reticolo di 

cunicoli e cavità, che si trovano tutto il centro storico e che formano una vera e propria città. E poi la città emersa con il complesso di 

Santa Chiara e la Cappella Sansevero che custodisce il Cristo Velato, una delle sculture più note e suggestive al mondo.  

 

 

 
 
 

FIRENZE – Fortezza Piazza Montelungo (Binario 16) Partenza alle 5,45 
 
FIRENZE – Area Servizio FI Nord autostrada A1 – Partenza alle 6,00 
 

1° Giorno – Napoli sotterranea – Pompei 

 

Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in pullman per Napoli. Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo. 
Arrivo a Napoli. Pranzo libero. Incontro con la guida per visita alla Napoli sotterranea, un’ esperienza unica nel genere 
e sicuramente irripetibile. L’escursione ha inizio nei quartieri spagnoli, da uno dei veicoli della Napoli vecchia, ed 
attraverso un percorso sotterraneo ha la possibilità di raccontare la storia della città, tramite un parallelo tra la Napoli 
di superficie e quella del sottosuolo, partendo dalle prime trasformazioni della morfologia del territorio, avvenuta ad 

opera dei greci a partire dal 470 a.C, fino a giungere ai nostri tempi (ingresso incluso). Sistemazione in hotel (*** 
centrale). Cena e pernottamento. 
 

2° Giorno – Napoli – Il Cristo Velato – Santa Chiara 

 

Napoli – prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata del centro storico di Napoli. Visita nel complesso 

di Santa Chiara, comprendente chiesa, monastero e convento, innalzato per volere del re Roberto d’ Angiò e della 
regina Sancia di Maiorca. I sovrani, entrambi devoti a San Francesco di Assisi  e a Santa Chiara, vollero costruire una 
cittadella francescana che accogliesse nel monastero le Clarisse e nel convento adiacente i frati Minori. Celebre è il 
grandioso chiostro maiolicato delle clarisse: ben 72 pilastri ottagonali rivestiti di stupende mattonelle policrome in 
gusto rococò. Con i suoi ampi viali interni e giardini, il chiostro è oggi  un efficace rifugio per chi cerca un angolo di 

quiete e silenzio nel cuore della città. A seguire visita della splendida cappella Sansevero, uno dei più singolari 
monumenti che l’ ingegno umano abbia mai concepito. Tra i capolavori il celebre Cristo Velato, la cui immagine ha 
fatto il giro del mondo per la prodigiosa “tessitura” del velo marmoreo (ingressi inclusi). Al termine delle visite, tempo 
a disposizione per pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 140 
Org.Tec.Capviaggi 

Dal 26 Gennaio 
 

al 27 Gennaio 


