
visite guidate
Lunedì 24/05

Associazione “Timeline”
Tra buio e luce
Visita storica, archeologica, speleologica a Castel dell’Ovo. Il percorso pre-
vede il romitorio dei monaci basiliani, la sala delle colonne e il terrazzo pa-
noramico.
Appuntamento presso Castel dell’Ovo, ore 10.00; 12.00; 15.00; 17.00 10 euro
Accessibile a persone con disabilità
Lingue: inglese, spagnolo, tedesco
@ info@timelinenapoli.it
Tel 3924587768

Martedì 25/05

Il canto della Sirena
Il richiamo di Partenope dai greci alla street art
Visita di Napoli alla ricerca del suo legame con la sirena Partenope a partire 
dal Teatro San Carlo fino alla Chiesa di San Gregorio Armeno.
Appuntamento presso Teatro San Carlo ore 9.45
10 euro uomini - 8 euro donne - 6 euro bambini (gratis fino ai 3 anni)
Lingue: inglese
@ colimlg@icloud.com
Tel3463316020 - 3396763715

Associazione “Timeline”
Tra buio e luce
Visita storica, archeologica, speleologica a Castel dell’Ovo. Il percorso pre-
vede il romitorio dei monaci basiliani, la sala delle colonne e il terrazzo pa-
noramico.
Appuntamento presso Castel dell’Ovo, ore 10.00; 12.00; 15.00; 17.00 10 euro
Accessibile a persone con disabilità
Lingue: inglese, spagnolo, tedesco 
@ info@timelinenapoli.it
Tel 3924587768

Associazione “A.N.T.A.R.E.S.”
Carlo di Borbone: un re, una storia, un territorio. Le scelte 
di un re.
Incontro online sul percorso del figlio di Elisabetta Farnese dal ducato di Par-
ma e Piacenza al regno di Spagna – Le “novità” della città di Napoli sotto il 
suo regno.
Appuntamento su piattaforma online ore 18.00 5 euro
@ antarescampaniaecultura@gmail.com

Giovedì 27/05

ARTÉPOLIS
I borghi della collina di Posillipo
Incontro virtuale sull’evoluzione urbanistica e sulla storia dei borghi collinari 
di Posillipo. Il webinar si sofferma sulle testimonianze dei vecchi insediamen-
ti e sull’articolazione dei vecchi percorsi che collegavano la collina al mare.
Appuntamento su Google Meet ore 18.00
 5 euro
Accessibile a persone con disabilità
Lingue: spagnolo
@ artepolis.naples@gmail.com
Tel 346 624 4062

Il canto della Sirena
Il richiamo di Partenope dai greci alla street art
Visita di Napoli alla ricerca del suo legame con la sirena Partenope a partire 
dal Teatro San Carlo fino alla Chiesa di San Gregorio Armeno.
Appuntamento presso Teatro San Carlo ore 9.45
10 euro uomini - 8 euro donne - 6 euro bambini (gratis fino ai 3 anni)
Lingue: inglese
@ colimlg@icloud.com
Tel3463316020 - 3396763715

dal 24 al 31|05



visite guidate
Venerdì 28/05

Associazione “Vivere Napoli”
 La Grotta di Seiano e il Parco Archeologico del Pausilypon
Visita della Grotta di Seiano, che attraversa la collina tufacea di Posillipo. Nel 
2009 è stata riaperta al pubblico, rappresenta l’unica via di accesso al Parco 
Archeologico del Pausilypon.
Appuntamento Discesa Coroglio, 36 (ingresso Grotta), ore 10.30; 12.30; 15.00 
Accessibile a persone con disabilità
Lingue: inglese
10 euro, (bambini 0-6 anni gratis, 7-12 anni 5 euro)
In caso di chiusura le visite potranno essere svolte anche online sul sito 
www.viverenapoli.com e www.grandenapoli.it al prezzo ridotto di 5 euro
@ prenotazioni@viverenapoli.com
Tel 3341119819 – 3496479141

Marta Pisacane
Quartieri spagnoli di Napoli
Passeggiata nei Quartieri Spagnoli, tra folklore, religiosità, storia, edilizia, 
street art, cultura e toponomastica spagnola.
Appuntamento presso Piazza Carità, ore 17.30 
10 euro
Lingue: inglese
@ martapisacane@gmail.com
Tel 329/9729309

Associazione “IVI - Itinerari Video Interattivi”
Maschio Angioino, il castello del Graal
Visita di Castel Nuovo che ripercorre il legame di re Alfonso V D’Aragona con 
la letteratura del ciclo del Graal. Visita corredata dalla visione del video della 
scoperta del “Libro di luce” che compare al solstizio d’estate all’interno della 
Sala dei Baroni.
Appuntamento presso Castel Nuovo, ore 10.00; 11.30; 13.00; 14.30; 16.00; 
17.00 10 euro + costo del biglietto di ingresso (gratuito per bambini fino agli 
11 anni)

Napoli Antica e Misteriosa: Il segreto del libro di luce.
Visita teatralizzata di Castel Nuovo alla scoperta delle meraviglie della città, 
grazie all’ausilio tecnologico di una “Sfera” dotata di intelligenza artificiale, 
la quale proporrà indovinelli ed enigmi.
Appuntamento presso Castel Nuovo, due spettacoli ore 18.00 e 19.30
15 euro + costo del biglietto di ingresso (gratuito per bambini fino agli 11 anni)
Accessibile a persone con disabilità
Lingue: inglese, francese
@ info@projectivi.it
Tel 3483976244

Associazione “Timeline”
Tra buio e luce
Visita storica, archeologica, speleologica a Castel dell’Ovo. Il percorso pre-
vede il romitorio dei monaci basiliani, la sala delle colonne e il terrazzo pa-
noramico.
Appuntamento presso Castel dell’Ovo, ore 10.00; 12.00; 15.00; 17.00 10 euro
Accessibile a persone con disabilità
Lingue: inglese, spagnolo, tedesco
@ info@timelinenapoli.it
Tel 392/4587768
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visite guidate
Sabato 29/05

Gruppo Archeologico Napoletano
Il Complesso archeologico di Agnano a Napoli
percorso prevede la visita delle terme di Agnano, del santuario di epoca elle-
nistica, della grotta del cane e delle terme di età romana
Appuntamento area parcheggio terme di Agnano - Via Agnano Astroni 24 ora 
10.00; 11.30 5 euro
Lingua: inglese
@ info@ganapoletano.it
Tel 340/6678413

Associazione “Timeline”
Tra buio e luce
Visita storica, archeologica, speleologica a Castel dell’Ovo. Il percorso pre-
vede il romitorio dei monaci basiliani, la sala delle colonne e il terrazzo pa-
noramico.
Appuntamento presso Castel dell’Ovo, ore 10.00; 12.00; 15.00; 17.00 10 euro
Accessibile a persone con disabilità
Lingue: inglese, spagnolo, tedesco
@ info@timelinenapoli.it
Tel 392/4587768

Napoli Reale
Miti e leggende napoletane
Percorso tra storia, leggende, miti e personaggi che hanno reso unica e stra-
ordinaria Napoli. Appuntamento presso Maschio Angioino, ore 17.00
15 euro
Accessibile a persone con disabilità
Lingue: inglese
@ info@napolireale.it
Tel 339/6071993

Associazione “Muna - Multicontaminazioni Napoli aps”
Attraverso i tuoi occhi: Il mare non bagna Napoli
Il percorso si svolgerà nel centro storico di Napoli toccando i punti di interes-
se storico-artistico citati all’interno dei racconti Oro a Forcella, Gli Occhiali e 
Interno familiare. Accompagnamento musicale.
Appuntamento presso Pio Monte della Misericordia, Via Tribunali n. 253, ore 
11.00 
15 euro
Accessibile a persone con disabilità

Lingue: francese
@ associazionemuna@gmail.com
Tel 347/5841631

Marta Pisacane
San Gaetano e Napoli
Il percorso intende raccontare la figura di San Gaetano nella Napoli del vi-
ceregno spagnolo, attraverso i luoghi del suo operare e le principali chiese 
teatine del centro antico.
Appuntamento presso Piazza San Gaetano, ore 10.00 
10 euro
Lingue: inglese
@ martapisacane@gmail.com
Tel 329/9729309

Associazione “Le Capere. Donne che raccontano Napoli”
I luoghi di San Gennaro
Trekking urbano dal Vomero, al Corso Vittorio Emanuele, fino al complesso 
seicentesco di San Nicola da Tolentino. Aperitivo nell’enorme giardino con 
vista sul golfo di Napoli.
Appuntamento presso Scale del Petraio e Complesso San Nicola da Tolentino, 
ore 11.00 15 euro (fino a 10 anni gratis)
@ lecaperenapoli@gmail.com
Tel 3289705049 –3274910331

Associazione “Napoli con i napoletani”
Napoli e il centro storico: da Piazza del Gesù al Duomo
Visita da Piazza del Gesù attraverso la via che “spacca” il cuore del centro 
storico, con le splendide chiese del Gesù Nuovo e di Santa Chiara. Passeg-
giando per San Gregorio Armeno e proseguendo poi per la visita del Duomo.
Appuntamento presso Piazza del Gesù ore 9.30
10 euro (15 euro in caso di numero di partecipanti sia superiore alle 10 perso-
ne per l’utilizzo di auricolari monouso)
Accessibile a persone con disabilità
Tel 338-1845515
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visite guidate
Napoli e la storia della Pizza
Visita alla scoperta della Storia della Pizza nei luoghi dove fu prodotta, ven-
duta e gustata,nel Centro Storico di Napoli, grazie ad un famoso Maestro Piz-
zaiolo che mostrerà la ricetta tradizionale dando la possibilità di gustarla in 
una delle sue forme più caratteristiche.
Appuntamento presso Piazza Dante, ore 10.00 
20 euro (con degustazione pizza)
Accessibile a persone con disabilità
Lingue: inglese, giapponese
Tel 339-5422966
@ info@napoliconinapoletani.it

Blog “Il Buono del Bello”
Dietro l’Orto: alla scoperta del Complesso Monastico di San-
ta Maria degli Angeli alle Croci 
L’itinerario è incentrato sull’area circostante l’Orto Botanico e il complesso 
monastico di Santa Maria degli Angeli alle Croci, di via Foria e dei progetti di 
riqualificazione del verde urbano.
Appuntamento presso Via Foria ex Caserma Garibaldi, ore 10.15 10 euro (fino 
12 anni gratis/ dai 12 ai 18 anni 5 euro)
Lingue: inglese
@ guaf73@gmail.com
Tel 333/2439870

ConosciNapoli
Posillipo al tramonto: gli antichi borghi, da Santo Strato al 
liberty
Un piccolo borgo in cui il tempo sembra essersi fermato, scorci suggestivi, 
un’edilizia a vocazione rurale, il culto di Santo Strato, ville di sapore neo-me-
dievale e una delle più belle in stile Liberty.
Appuntamento presso Rotonda Petrarca - Via Manzoni (davanti al commissa-
riato di polizia Via Manzoni 249), ore 17.15
8 euro (fino a 12 anni gratis/dai 12 ai 18 anni 5 euro)
  Accessibile a persone con disabilità
Lingue: inglese
@ guaf73@gmail.com
Tel 347/4725475

Associazione “Megaride Falcones”
Passeggiando nei giardini della principessa, tra cavalieri, 
nobili e aristocratiche vicende
Visita teatralizzata in cui agli spettatori sarà illustrata la storia della Basilica 
dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio e le vicende di illustri personaggi 
napoletani con l’ausilio di rappresentazioni sceniche in costume e mini-per-
formance di attori e figuranti. I visitatori potranno assistere a combattimenti 
di cavalieri e ad esibizioni di figuranti ed attori in abiti del secolo XVIII-XIX. 
Appuntamento presso la Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio a 
Capodimonte ore
11.00 1° tour - ore 15.00 2° tour
15 euro (gratis per bambini fino a 9 anni)
Accessibile a persone con disabilità
Lingue: inglese
@ megaridefalcones@libero.it
Tel 0810199633

Danièle Wolff
La crypta neapolitana e la tomba di Virgilio
Visita alla tomba di Virgilio e alla crypta neapolitana, da lui costruita in una 
notte. Passeggiata tra misteri e leggende, si concluderà con una nota buco-
lica dedicata alle piante care al Vigilio poeta.
Appuntamento Stazione Mergellina, ore 11.00 
6 euro
Lingue: francese
@ info@amalficoastrekking.com
Tel 335/7584843

Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus 
Alla scoperta della Pausilypon imperiale 
Visita della Grotta di Seiano e del Parco Archeologico del Pausilypon, accom-
pagnati da una guida che illustrerà gli elementi storico-archeologici, geologi-
co-vulcanologiche e floro-faunistiche dell’area, arricchendo con interessanti 
informazioni l’esperienza.
Appuntamento presso Grotta di Seiano (Discesa Coroglio 36) ore 10:00, 12:00, 
15:30, 17:00
6 euro
 Accessibile a persone con disabilità
Lingue: inglese
@ info@gaiola.org
Tel 0812403235 
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ARTÉPOLIS
I Quartieri inCantati: passeggiata tra cultura e canto dal 
Corso Vittorio Emanuele a Via Toledo
Passeggiata culturale che valorizza il ruolo centrale di Napoli nella storia 
della musica dall’opera al cafè chantant, traendo spunto dai luoghi legati a 
grandi compositori e cantanti dal ‘700 al ‘900. Lungo il percorso nei Quartieri 
Spagnoli alla narrazione si alternerà il canto. La passeggiata si concluderà 
presso il Boutique Hotel Caruso Place.
Appuntamento presso Funicolare Centrale Fermata Corso Vittorio Emanuele 
ore 15.30
12 euro ( bambini 0-6 anni gratis/6-14 anni 6 euro)- Ingresso facoltativo al 
Caruso Place con soft drink: +8 euro
Lingue: francese

Sannazzaro incontra Virgilio e Leopardi: visita guidata del-
la Chiesa di Santa Maria del Parto e del Parco Vergiliano a 
Piedigrotta
Il percorso valorizza il ruolo di Napoli nella storia della letteratura antica e 
moderna. Include la visita della Chiesa di Santa Maria del Parto e prosegue 
al suggestivo parco letterario di Piedigrotta. Appuntamento presso Largo 
Sermoneta (Mergellina) ore 10.00
8 euro (bambini 0-6 anni gratis/6-14 anni 4 euro)
In caso di chiusura del Parco Vergiliano, causa Covid, l’evento sarà annullato.
Lingue: inglese
@ artepolis.naples@gmail.com
Tel 346 624 4062

Fabio Serpico
Centro antico, dai Bizantini agli Aragonesi
Passeggiata nel centro antico di Napoli che pone particolare attenzione 
sull’evoluzione architettonica e religiosa proponendo come tappe la Chiesa 
di San Giovanni a Carbonara, il Duomo e la Chiesa di Santa chiara.
Appuntamento presso Metro Piazza Cavour ore 10.00
10 euro
Lingua: inglese
@ fabio.serpico@tin.it
Tel 3480371831

Associazione “MANALLART”
L’Annunziata tra storia e ricordo!
Un tour sulle origini dell’Annunziata fino alla fontana della Scapigliata e il Cip-
po a Forcella. Il percorso sarà intervallato da brevi interventi artistici in cui 
i visitatori incontreranno figure storiche della “Real Casa Santa” ed ascolte-
ranno la loro storia.
Appuntamento presso la Chiesa dell’Annunziata ore 10.15
In caso di chiusura, causa Covid, le visite si effettueranno online sulla pagina 
facebook dell’associazione.
visita gratuita
Lingua: spagnolo
@ manart.cultura@gmail.com
Tel 3338877512

Scopri Forcella e poi ritorni!
Come l’Annunziata è stata l’origine misteriosa di migliaia di vite umane così 
Forcella è tra le origini di Napoli, essendo uno dei quartieri più antichi della 
città.
Appuntamento presso Via Annunziata n. 34, davanti la Basilica dell’Annunzia-
ta, ore 10.30 8 euro, incluso noleggio radioguide
Lingue: inglese
@ manart.cultura@gmail.com
Tel 333/8877512 - 333/3851932

Associazione “Napoli inVita. Persone Idee Opere per lo svi-
luppo sociale della Città”
Alla scoperta del Limpiano. Trekking urbano lungo le pen-
dici del Vomero
Un percorso inconsueto attraverso l’antica zona del Limpiano, la collina del 
Vomero, per poi ridiscendere verso il centro antico seguendo il tracciato 
dell’antica strada dei Cacciottoli, un tempo percorsa a dorso di mulo dai con-
tadini.
Appuntamento presso Piazza Dante ore 10.00
 8 euro (gratis fino a 18 anni)
Lingue: inglese
@ napolinvita@libero.it
Tel 333/7384301 - 339/8347844
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Associazione “IVI - Itinerari Video Interattivi”
Maschio Angioino, il castello del Graal
Visita di Castel Nuovo che ripercorre il legame di re Alfonso V D’Aragona con 
la letteratura del ciclo del Graal. Visita corredata dalla visione del video della 
scoperta del “Libro di luce” che compare al solstizio d’estate all’interno della 
Sala dei Baroni.

Appuntamento presso Castel Nuovo, ore 10.00; 11.30; 13.00; 14.30; 16.00; 
17.00 10 euro + costo del biglietto di ingresso (gratuito per bambini fino agli 
11 anni)

Napoli Antica e Misteriosa: Il segreto del libro di luce.
Visita teatralizzata di Castel Nuovo alla scoperta delle meraviglie della città, 
grazie all’ausilio tecnologico di una “Sfera” dotata di intelligenza artificiale, 
la quale proporrà indovinelli ed enigmi.

Appuntamento presso Castel Nuovo, due spettacoli ore 18.00 e 19.30

15 euro + costo del biglietto di ingresso (gratuito per bambini fino agli 11 anni)

Accessibile a persone con disabilità

Lingue: inglese, francese

@ info@projectivi.it

Tel 3483976244

Eco delle sirene tour
La Napoli di Boccaccio. Da Piazza Mercato al Duomo sulle 
orme di Andreuccio da Perugia.
Visita teatralizzata che, con adattamento napoletano, ripercorre le avventu-
re di Andreuccio da Perugia, protagonista di una delle Novelle di Boccaccio.

Appuntamento presso Piazza Mercato ore 9.45

10 euro (5 euro per ragazzi under 15 - gratis under 5)

Accessibile a persone con disabilità

Lingue: spagnolo

@ ecodellesirene@gmail.com

Tel 3402979546

Erika Chiappinelli
Dal centro antico alla Sanità, tra sacro e profano
Un tour attraverso il centro storico della città, osservando le opere di street 
art. La visita si concluderà all’esterno della chiesa di Santa Maria della Sanità 
e la scoperta della “casa di Totò”.
Appuntamento presso Piazza San Gaetano, ore 10.00 
10 euro
Lingue: inglese
@ erika83e@gmail.com
Tel 3492949722

Mimma Macrì
Napoli nella storia, nel cinema e nella fiction: itinerario ci-
neculturale dal Museo Archeologico a Piazza Plebiscito
La passeggiata conduce alla scoperta di Napoli, set a cielo aperto, e sarà 
accompagnata da racconti, aneddoti e citazioni storiche, artistiche e cine-
matografiche; con l’ausilio di un tablet si mostreranno, inoltre, alcuni foto-
grammi di pellicole e produzioni televisive girate lungo il percorso del tour.

Appuntamento presso Museo Archeologico di Napoli ore 10.00

10 euro (5 euro per ragazzi 10-16 anni, gratis per bambini fino ai 10 anni)
Accessibile a persone con disabilità
Lingue: inglese
@ mimmaguide@gmail.com
Tel 3387870753

Cooperativa “ParteNeapolis”
Napoli nel Rinascimento – il Complesso di Sant’Anna dei 
Lombardi
Visita del Complesso di Sant’Anna dei Lombardi accompagnati dall’audiogui-
da ITGuides, scaricabile sullo smartphone, e della Sagrestia Vecchia affre-
scata da Giorgio Vasari

Appuntamento presso Chiesa Sant’Anna dei Lombardi negli orari di apertura 
del sito
 6 euro ticket di ingresso + audioguida ITGuides oppure
4 euro ticket d’ingresso ridotto + audioguida ITGuides
Accessibile a persone con disabilità
Disponibile in LIS
Lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco
@ info@santannadeilombardi.it
Tel 320 3512220/ 391 7944140
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Associazione “Insolitaguida”
Colori e sapori dei Quartieri Spagnoli
Visita di una delle zone più caratteristiche di Napoli che porterà alla scoperta 
di luoghi unici, espressioni d’arte opposte quali le edicole votive e i murales 
artistici, simbolo del riscatto sociale.

Appuntamento presso via Chiaia all’angolo con via Sant’Anna di Palazzo ore 
10.30 10 euro

Napoli Street Art Tour – da Banksy a Jorit
Un tour speciale alla scoperta di un tipo di arte sempre più diffusa e di cui 
Napoli ne sta pian piano diventando interprete e protagonista: la Street Art 
di artisti nazionali e internazionali del calibro di Diego Miedo, Francisco Boso-
letti, Jorit e naturalmente Banksy.

Appuntamento presso Piazza Monteoliveto ore 17.30 

10 euro

@ info@insolitaguida.it

Tel 3389652288

Associazione “Vivere Napoli”
 La Grotta di Seiano e il Parco Archeologico del Pausilypon
Visita della Grotta di Seiano, che attraversa la collina tufacea di Posillipo. Nel 
2009 è stata riaperta al pubblico, rappresenta l’unica via di accesso al Parco 
Archeologico del Pausilypon.

Appuntamento Discesa Coroglio, 36 (ingresso Grotta), ore 10.30; 12.30; 15.00 

Accessibile a persone con disabilità

Lingue: inglese

10 euro, (bambini 0-6 anni gratis, 7-12 anni 5 euro)

In caso di chiusura le visite potranno essere svolte anche online sul sito 
www.viverenapoli.com e www.grandenapoli.it al prezzo ridotto di 5 euro

@ prenotazioni@viverenapoli.com

Tel 3341119819 – 3496479141

“Wander Italy for Kids”
Giochi a Castello - Disegno a Sant’Elmo artisti stellari
Visita gioco in cui i bambini diventano piccoli artisti che, come pittori pa-
esaggisti, realizzeranno delle cartoline con i panorami della città di Napoli 
dalla terrazza di Castel Sant’Elmo.

Appuntamento presso Castel Sant’Elmo ore 10.45

 10 euro

Lingua: inglese

@ info@wonderitaly.eu

Tel 3396773715 - 3394776080

Associazione A.N.T.A.R.E.S
Rione Sanità : i palazzi e la chiesa di Santa Maria della Sa-
nità
Si partirà da Porta San Gennaro, il percorso continuerà per il borgo dei Vergi-
ni, il palazzo dello Spagnolo, palazzo San Felice, la chiesa di Santa Maria della 
Sanità e ritorno

Appuntamento presso Porta San Gennaro, ore 10.30 10 euro

Accessibile a persone con disabilità

Lingue: francese

@ antarescampaniaecultura@gmail.com

“Quo Vadis” Napoli
Calata San Francesco al Vomero. Dalla collina al mare
Walking tour che attraversa la città dal Vomero alla Riviera di Chiaia, giun-
gendo al mare nei pressi di Palazzo Mirelli di Teora

Appuntamento presso Via Cilea (n. 80), ore 10.00 12 euro

Lingua: spagnolo

@ info@quovadisnapoli.net

Tel 3472699142 - 3887591856
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Associazione “Partenope Experience”
Oltre il velo di Napoli
Visita con ausilio di audio-guida sul rapporto tra fede e superstizione attra-
verso luoghi simbolo della città: partendo da Piazza San Domenico, si compie 
un percorso in varie tappe che attraversa San Gregorio Armeno e giunge infi-
ne presso la Fontana Spinacorona

Appuntamento Piazza San Domenico Maggiore ore 17.00 
12 euro
Accessibile a persone con disabilità
Lingue: inglese
@ partenopexperience@gmail.com
Tel 3663191005

Biblioteca di Castel Capuano “Alfredo de Marsico”
Percorso guidato tra i volumi antichi online
Visita virtuale tra le preziosità dei volumi antichi della Biblioteca di Castel 
Capuano “Alfredo de Marsico”
Appuntamento online sulla pagina Facebook dell’ente e sulla piattaforma 
Zoom ore 10.00
@ bibliotecademarsico@tin.it
Tel 081 269416

Donatella Serafini
Liberty and Co.
Visita alla scoperta della storia del Vomero partendo dal Belvedere San Mar-
tino fino a Via Palizzi Appuntamento presso Belvedere al Largo San Martino 
ore 10.30
10 euro (gratis per bambini fino a 8 anni)
Accessibile a persone con disabilità
Lingue: spagnolo
@ dserafini73@gmail.com
Tel 3475616038

Associazione culturale “L’arte nel tempo”
Viaggio nelle meraviglie dei Quartieri Spagnoli
Visita dei Quartieri Spagnoli che, partendo dalla Piazzetta Duca d’Aosta, fa 
tappa presso la Confraternita di S. Spirito e la Chiesa di Santa Maria Fran-
cesca e compie un percorso di ascesa fino al Belvedere di Via Santa Lucia 
al Monte
Appuntamento nella Piazzetta Duca d’Aosta ore 10.00
 10 euro
Accessibile a persone con disabilità
Lingue: inglese
larteneltempo1@gmail.com
Tel 3409543337

Davide D’Andrea
Visita storico-botanica del Real Bosco di Capodimonte
Visita del Bosco di Capodimonte con tappa presso la chiesetta di San Gennaro 
e gli edifici della Real Fabbrica della Porcellana di Capodimonte

Appuntamento presso Bosco di Capodimonte, Porta Piccola in Via Miano ore 
10.00 10 euro

Napoli è una canzone
Visita di alcuni luoghi simbolo della canzone napoletana partendo da Via To-
ledo fino al Conservatorio di Musica di San Pietro a Majella nei pressi di Piazza 
Bellini

Appuntamento presso Metro 1 Toledo ore 12.30 10 euro

Napoli è una canzone online
Visita di alcuni luoghi simbolo della canzone napoletana partendo da Via To-
ledo fino al Conservatorio di Musica di San Pietro a Majella nei pressi di Piazza 
Bellini

Appuntamento Online su Google Meet ore 18.30 (l’incontro verrà anticipato 
alle 12.30 in caso di pioggia o nei giorni di fermo causa Covid)

  5 euro

Accessibile a persone con disabilità

Lingue: inglese, spagnolo

@ davidedandrea22@gmail.com

Tel 3384054605

dal 24 al 31|05



visite guidate
Associazione Napoli è
Alla riscoperta della città. Rivive la Napoli dei sedili
Una passeggiata attraverso i luoghi degli antichi sedili. Immagini girate da 
fotografi ed esperti dell’associazione, in collaborazione con istituzioni sco-
lastiche.

Appuntamento presso piattaforma web, ore 17.00 visita gratuita

Accessibile a persone con disabilità

Lingue: inglese

@ associazionenapolie@libero.it

Tel 351/1264195

Il canto della Sirena
Il richiamo di Partenope dai greci alla street art
Visita di Napoli alla ricerca del suo legame con la sirena Partenope a partire 
dal Teatro San Carlo fino alla Chiesa di San Gregorio Armeno.

Appuntamento presso Teatro San Carlo ore 9.45

10 euro uomini - 8 euro donne - 6 euro bambini (gratis fino ai 3 anni)

Lingua: inglese

@ colimlg@icloud.com

Tel3463316020 - 3396763715

Francesca Memoli - Maddalena Pennino
Ab origine: Pizzofalcone tra storia e mito
Passeggiata che da Piazza Plebiscito conduce fino a Castel dell’Ovo, alla sco-
perta della storia del promontorio di Pizzofalcone.

Appuntamento presso Piazza del Plebiscito ore 10.00 e ore 17.00 12 euro in-
cluso costo audio guida

Lingua: francese

@ fmemoli863@gmail.comHYPERLINK “mailto:fmemoli863@gmail.com” / 
maddalena.pennino@libero.it

Tel 3389637126 / 3476498741

Lucia Nillo
Dal Petraio al lungomare
Passeggiata lungo i gradini del Petraio tra balconi fioriti, splendidi scorci 
panoramici e ville liberty, passando tri vicoletti del quartiere Chiaia, fino rag-
giungere Piazza Vittoria e il mare.

Appuntamento presso Stazione della Funicolare Morghen ore 10.00 10 euro 
(gratis per bambini fino ai 12 anni)

Lingua: inglese

  @ lucianillo@hotmail.it

Tel3483488440

Associazione “Destination Naples”
Napoli preziosissima
La visita illustra una delle zone più antiche della città, che custodisce storia, 
tesori, tradizioni artigianali e preziose produzioni orafe che ancora oggi sono 
proposte dalle imprese del Consorzio Borgo Orefici, e altre secolari attività 
del quartiere come quella dei tessuti.

Appuntamento presso Consorzio Borgo Orefici-Polo Orafo La Bulla (Via Duca 
di San Donato, 73) ore 10.00

10 euro (fino a 12 anni 3 euro)

Accessibile a persone con disabilità

Lingue: inglese

@ info@destinationnaples.org

Tel 339/6757856

Associazione “Hygge”
Dalle origini ai fasti Aragonesi e contaminazioni culturali
Visita degli ambienti più rappresentativi di Castel Nuovo, corredata da un 
intermezzo musicale a cura di Alessia Moio e Fabiano Pappalardo

Appuntamento all’esterno di Castel Nuovo, ore 16.00

15 euro, comprensivi del biglietto d’ingresso di Castel Nuovo (ingresso gratu-
ito per soggetti con disabilità)

Accessibile a persone con disabilità; 

Lingue: inglese

@ alessiamoio83@gmail.com; fabianopappalardo@gmail.com

Tel 3333497857; 3272580343; 3393528332

dal 24 al 31|05



visite guidate
Domenica 30/05
Associazione Napoli è
Alla riscoperta della città. Rivive la Napoli dei sedili
Una passeggiata attraverso i luoghi degli antichi sedili. Immagini girate da 
fotografi ed esperti dell’associazione, in collaborazione con istituzioni sco-
lastiche.

Appuntamento presso piattaforma web, ore 17.00

 visita gratuita

Accessibile a persone con disabilità

Lingue: inglese

@ associazionenapolie@libero.it

Tel 351/1264195

Gruppo Archeologico Napoletano
Il Complesso archeologico di Agnano a Napoli
percorso prevede la visita delle terme di Agnano, del santuario di epoca elle-
nistica, della grotta del cane e delle terme di età romana

Appuntamento area parcheggio terme di Agnano - Via Agnano Astroni 24 ore 
10.00; 11.30 

5 euro

Lingua: inglese

@ info@ganapoletano.it

Tel 340/6678413

Associazione “Timeline”
Tra buio e luce
Visita storica, archeologica, speleologica a Castel dell’Ovo. Il percorso pre-
vede il romitorio dei monaci basiliani, la sala delle colonne e il terrazzo pa-
noramico.

Appuntamento presso Castel dell’Ovo, ore 10.00; 12.00; 15.00; 17.00 10 euro

Accessibile a persone con disabilità

Lingue: inglese, spagnolo, tedesco

@ info@timelinenapoli.it

Tel 392/4587768

Gente green-progetto “Lo Sguardo che Trasforma
Trekking spettacolo tra Pedamentina, Scala di Montesanto 
e Complesso della SS Trinità delle Monache (ex Ospedale 
Militare) ed il sistema delle scale e gradonate del Paradiso 
Visita accompagnata da letture teatralizzate tratte dal libro “Dadapolis 
Caleidoscopio Napoletano” condotta da Guido Liotti e Marta Michetti. La 
tappa finale vede il coinvolgimento della Comunità del Parco dei Quartieri 
Spagnoli.

Appuntamento presso il Piazzale di San Martino imbocco Pedamentina ore 
10.30

10 euro (bambini gratis) 

Previsto un contributo di € 4.00 per la sola seconda parte dell’evento al 
Parco

@ losguardochetrasforma@gmail.com

Tel 3914143578

Napoli Reale
Miti e leggende napoletane
Percorso tra storia, leggende, miti e personaggi che hanno reso unica e stra-
ordinaria Napoli. Appuntamento presso Maschio Angioino, ore 17.00

15 euro

Accessibile a persone con disabilità

Lingue: inglese

@ info@napolireale.it

Tel 339/6071993

Associazione “Muna - Multicontaminazioni Napoli aps”
Attraverso i tuoi occhi: Il mare non bagna Napoli
Il percorso si svolgerà nel centro storico di Napoli toccando i punti di interes-
se storico-artistico citati all’interno dei racconti Oro a Forcella, Gli Occhiali e 
Interno familiare. Accompagnamento musicale.

Appuntamento presso Pio Monte della Misericordia, Via Tribunali n. 253, ore 
11.00 15 euro

Accessibile a persone con disabilità

Lingue: francese

@ associazionemuna@gmail.com

Tel 347/5841631

dal 24 al 31|05



visite guidate
Marta Pisacane
Un caleidoscopio di nome Sanità
Un percorso alla scoperta di un quartiere che ha una storia plurisecolare, 
ricchissimo di testimonianze e manifestazioni sociali, un osservatorio privi-
legiato per conoscere Napoli.

Appuntamento presso Via Santa Teresa degli Scalzi (prima del ponte), ore 
10.00 10 euro

Lingue: inglese

@ martapisacane@gmail.com

Tel 329/9729309

Associazione “MANALLART”
Walking tour: dalla Maddalena a Forcella, fino al Decumano 
Maggiore
Un walking tour attraversando i quartieri-teatro della storia di Napoli, per vi-
vere in maniera nuova la città e lasciarsi stupire, guardando ai progetti futuri 
di recupero urbano e sociale.

Appuntamento presso Via Annunziata n. 34, davanti la Basilica dell’Annunzia-
ta, ore 10.30 8 euro, incluso noleggio radioguide

Lingue: inglese

@ manart.cultura@gmail.com

Tel 333/8877512 - 333/3851932

Associazione “Napoli con i Napoletani”
I Quartieri Spagnoli: anema core e..mestieri
Visita dei Quartieri Spagnoli, un brulicare di luci, colori, ombre e musica, che 
si sostiene grazie al senso di appartenenza di che li abita.

Appuntamento presso Piazza Plebiscito ore 10.00 15 euro + 5 euro per ape-
ritivi

Lingue: inglese

La Napoli monumentale: da Castel Nuovo a Castel dell’Ovo
Visita per scoprire la storia della città nei suoi luoghi più rappresentativi 
come i due Castelli più importanti, la Galleria Umberto I, il Teatro San Carlo, 
proseguendo verso il Borgo di Santa Lucia e Castel dell’Ovo.

Appuntamento presso Castel Nuovo ore 10.00

10,00 euro (15,00euro in caso di numero di partecipanti sia superiore alle 10 
persone per l’utilizzo di auricolari)

Accessibile a persone con disabilità

@ info@napoliconinapoletani.it

Tel 338-1845515

Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus 
Alla scoperta della Pausilypon imperiale 
Visita della Grotta di Seiano e del Parco Archeologico del Pausilypon, accom-
pagnati da una guida che illustrerà gli elementi storico-archeologici, geologi-
co-vulcanologiche e floro-faunistiche dell’area, arricchendo con interessanti 
informazioni l’esperienza.

Appuntamento presso Grotta di Seiano (Discesa Coroglio 36) ore 10:00, 12:00, 
15:30, 17:00

6 euro

 Accessibile a persone con disabilità

Lingue: inglese

@ info@gaiola.org

Tel 0812403235 

ARTÉPOLIS
Conoscere per Amare: trekking urbano da Piazzetta Fuga a 
Piazza Montesanto
Percorso di trekking urbano alla scoperta di una delle vie di collegamento 
meno conosciute tra Vomero e Centro Storico.

Appuntamento presso Piazzetta Fuga ore 10,00 8 euro (bambini 0-6 anni 
gratis/6-14 anni 4 euro)

Lingue: inglese, russo

@ artepolis.naples@gmail.com

Tel 346 624 4062

dal 24 al 31|05



visite guidate
Eco delle sirene tour
Napoli ieri e oggi: un viaggio attraverso le gouache e i diari 
ottocenteschi
Passeggiata da Piazza del Plebiscito fino alla Villa Comunale alla ricerca delle 
trasformazioni che hanno riguardato la di Santa Lucia, attraverso la lettura 
di diari di viaggio e cronache d’epoca.

Appuntamento presso Piazza del Plebiscito ore 9.45 10 euro (5 euro per ra-
gazzi under 15 - gratis under 5)

Accessibile a persone con disabilità

Lingue: spagnolo

@ ecodellesirene@gmail.com

Tel 3402979546

Associazione “Megaride Falcones”
Passeggiando nei giardini della principessa, tra cavalieri, 
nobili e aristocratiche vicende
Visita teatralizzata in cui agli spettatori sarà illustrata la storia della Basilica 
dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio e le vicende di illustri personaggi 
napoletani con l’ausilio di rappresentazioni sceniche in costume e mini-per-
formance di attori e figuranti. I visitatori potranno assistere a combattimenti 
di cavalieri e ad esibizioni di figuranti ed attori in abiti del secolo XVIII-XIX. 
Appuntamento presso la Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio a 
Capodimonte ore

11.00 1° tour - ore 15.00 2° tour

15 euro (gratis per bambini fino a 9 anni)

Accessibile a persone con disabilità

Lingue: inglese

@ megaridefalcones@libero.it

Tel 0810199633

Associazione “Annalisa Durante”
Zona NTL 2.0 - Fare Comunità a Forcella tra cultura e sapori
Visita guidate ai luoghi più rappresentativi di Forcella, con particolare riferi-
mento alle tradizioni enogastronomiche storicamente presenti sul territorio, 
effettuate con il supporto dell’APP “ZONA NTL” – NAPOLI, TURISMO & LEGALITA’.

Appuntamento presso Piazza Crocelle ai Mannesi ore 10.00

In caso di chiusura, causa Covid, la visita si effettuerà online sulla pagina 
facebook di Fa.Re. Comunità a Forcella.

Disponibile in LIS

Lingue: inglese

visita gratuita

@ info@annalisadurante.itHYPERLINK “mailto:info@annalisadurante.it” / 
legambienteplvesuvio@gmail.com

Tel 3391533960 - 3388408138

Erika Chiappinelli
Calata San Francesco al tramonto
Da Calata San Francesco si raggiunge via Belvedere, dove si trovano ville no-
biliari del ‘600. Inizia la discesa, fino alla Riviera di Chiaia. Lungo il percorso, 
scorci di panorama e graziose ville.

Appuntamento presso Via Cilea, ore 17.30 10 euro

Lingue: inglese

@ erika83e@gmail.com

Tel 3492949722

Fabio Serpico
Centro antico, dai Bizantini agli Aragonesi
Passeggiata nel centro antico di Napoli che pone particolare attenzione 
sull’evoluzione architettonica e religiosa proponendo come tappe la Chiesa 
di San Giovanni a Carbonara, il Duomo e la Chiesa di Santa chiara.

  Appuntamento presso Metro Piazza Cavour ore 10.00

  10 euro

  Lingua: inglese

@ fabio.serpico@tin.it

Tel 3480371831

dal 24 al 31|05



visite guidate
Associazione “Insolitaguida”
I segreti dell’Infrascata
Passeggiata che dalla Metro Salvator Rosa arriva nei pressi del centro antico 
in un percorso che porta a scoprire un mondo ricco di tesori antichi e moder-
ni: chiese, palazzi, storie e leggende sviluppati in un arco di tempo che va dal 
periodo romano ad oggi.

Appuntamento presso la fermata della Metro Salvator Rosa, ore 10.00

10 euro

@ info@insolitaguida.it

Tel 3389652288

Associazione “Visit Campi Flegrei”
I mille colori di Napoli - Da Mater dei al Rione Sanità
Visita dei quartieri tipici di Napoli partendo dalla stazione dell’arte di Mater-
dei e proseguendo verso il Rione Sanità, fino a raggiungere Piazza Cavour, 
con una tappa presso il Cimitero delle Fontanelle

Appuntamento presso Vomero Piazza Materdei, ore 10.00

12 euro / 10 euro per ragazzi dai 13 ai 17 anni / gratuito under 13

Lingue: inglese

@ info@visitcampiflegrei.eu

Tel 3803675781

Associazione “Timeline”
Tra buio e luce
Visita storica, archeologica, speleologica a Castel dell’Ovo. Il percorso pre-
vede il romitorio dei monaci basiliani, la sala delle colonne e il terrazzo pa-
noramico.

Appuntamento presso Castel dell’Ovo, ore 10.00; 12.00;15.00; 17.00 10 euro

Accessibile a persone con disabilità

Lingue: inglese, spagnolo, tedesco

@ info@timelinenapoli.it

Tel 3924587768

Associazione “Vivere Napoli”
La Grotta di Seiano e il Parco Archeologico del Pausilypon
Visita della Grotta di Seiano, che attraversa la collina tufacea di Posillipo. Nel 
2009 è stata riaperta al pubblico, rappresenta l’unica via di accesso al Parco 
Archeologico del Pausilypon.

Appuntamento Discesa Coroglio, 36 (ingresso Grotta), ore 10.30; 12.30; 15.00 

Accessibile a persone con disabilità

Lingue: inglese

10 euro, (bambini 0-6 anni gratis, 7-12 anni 5 euro)

In caso di chiusura le visite potranno essere svolte anche online sul sito 
www.viverenapoli.com e www.grandenapoli.it al prezzo ridotto di 5 euro

@ prenotazioni@viverenapoli.com

Tel 3341119819 – 3496479141

Associazione “A.N.T.A.R.E.S”
Rione Sanità: i palazzi e la chiesa di Santa Maria della Sanità
Si partirà da Porta San Gennaro, il percorso continuerà per il borgo dei Vergi-
ni, il palazzo dello Spagnolo, palazzo San Felice, la chiesa di Santa Maria della 
Sanità e ritorno

Appuntamento presso Porta San Gennaro, ore 10.30 10 euro

Accessibile a persone con disabilità

Lingue: spagnolo

@ antarescampaniaecultura@gmail.com

Parrocchia di San Marco di Palazzo
Sulla Sacra Collina: Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone 
e la sua storia Visita degli ambienti della Basilica di S. Maria 
degli Angeli a Pizzofalcone. Appuntamento presso Piazza 
Santa Maria degli Angeli, ore 17.00
5 euro (gratis per bambini fino a 10 anni)

Accessibile a persone con disabilità

Lingue: inglese

@ culturasmangeli@gmail.com

Tel 3347435108 / 08118893213

dal 24 al 31|05



visite guidate
“Wander Italy for Kids”
Giochi a Castello - Disegno a Sant’Elmo artisti stellari
Visita gioco in cui i bambini diventano piccoli artisti che, come pittori pa-
esaggisti, realizzeranno delle cartoline con i panorami della città di Napoli 
dalla terrazza di Castel Sant’Elmo.

Appuntamento presso Castel Sant’Elmo, ore 10.40

 10 euro

Lingue: inglese

@ info@wonderitaly.eu

Tel 3396773715 - 3394776080

Associazione “IVI - Itinerari Video Interattivi”
Maschio Angioino, il castello del Graal
Visita di Castel Nuovo che ripercorre il legame di re Alfonso V D’Aragona con 
la letteratura del ciclo del Graal. Visita corredata dalla visione del video della 
scoperta del “Libro di luce” che compare al solstizio d’estate all’interno della 
Sala dei Baroni.

Appuntamento presso Castel Nuovo, ore 10.00; 11.30; 13.00; 14.30; 16.00; 
17.00

10 euro + costo del biglietto di ingresso (gratuito per bambini fino agli 11 anni)

Giordano Bruno e i luoghi della tradizione egizia nel centro 
storico di Napoli
Visita del centro storico di Napoli alla ricerca della tradizione egizia che in-
fluenzò Giordano Bruno partendo dalla Basilica di S. Domenico Maggiore e 
visitando la Cappella Carafa di Santaseverina, la Cappella Pontano fino alla 
statua del Nilo in Largo Corpo di Napoli

Appuntamento presso il Cortile della Basilica di S. Domenico Maggiore, dalle 
ore 18.00 alle 19.30 

10 euro (gratuito per bambini fino agli 11 anni

Accessibile a persone con disabilità

Lingue: inglese, francese

@ info@projectivi.it

Tel 3483976244

Mimma Macrì
Il tempo e i luoghi della Napoli del Commissario Ricciardi
Tour sulle tracce del Commissario Ricciardi, personaggio degli anni ’30 pro-
tagonista dei romanzi di Maurizio De Giovanni e della fiction Rai omonima.

Appuntamento presso Piazza carità, ore 16.30

10 euro (5 euro per ragazzi 10-16 anni, gratis per bambini fino ai 10 anni)

Accessibile a persone con disabilità

Lingue: inglese

@ mimmaguide@gmail.com

Tel 3387870753

LUDOVIGUIDA
I caffè storici di Napoli tra amori, arte e letteratura
Un tour virtuale tra i Caffè storici napoletani dal Caffè Gambrinus attraverso 
via Toledo, i Quartieri spagnoli, il centro storico, fino al lungomare ed alla Villa 
Comunale.

Appuntamento sulla piattaforma ZOOM, ore 17.00 

5 euro

Accessibile a persone con disabilità

Lingue: inglese

@ INFO@LUDOVIGUIDA.COM

Tel 3283623403

Francesca Memoli - Maddalena Pennino
Ab origine: Pizzofalcone tra storia e mito
Passeggiata che da Piazza Plebiscito conduce fino a Castel dell’Ovo, alla sco-
perta della storia del promontorio di Pizzofalcone.

Appuntamento presso Piazza del Plebiscito, ore 10.00 e ore 17.00 

12 euro incluso costo audio guida

Lingue: francese

@ fmemoli863@gmail.comHYPERLINK “mailto:fmemoli863@gmail.com” / 
maddalena.pennino@libero.it

Tel 3389637126 / 3476498741

dal 24 al 31|05



visite guidate
Donatella Serafini
Liberty and Co.
Visita alla scoperta della storia del Vomero partendo dal Belvedere San Mar-
tino fino a Via Palizzi Appuntamento presso Belvedere al Largo San Martino, 
ore 10.30

10 euro (gratis per bambini fino a 8 anni)

Accessibile a persone con disabilità; 

Lingue: spagnolo

@ dserafini73@gmail.com

Tel 3475616038

Associazione “Hygge”
Dalle origini ai fasti Aragonesi e contaminazioni culturali
Visita degli ambienti più rappresentativi di Castel Nuovo, corredata da un 
intermezzo musicale a cura di Alessia Moio e Fabiano Pappalardo

Appuntamento all’esterno di Castel Nuovo, ore 16.00

15 euro, comprensivi del biglietto d’ingresso di Castel Nuovo (ingresso gratu-
ito per soggetti con disabilità)

Accessibile a persone con disabilità; 

Lingue: inglese

@ alessiamoio83@gmail.com; fabianopappalardo@gmail.com

Tel 3333497857; 3272580343; 3393528332

Davide D’Andrea
Visita storico-botanica del Real Bosco di Capodimonte
Visita del Bosco di Capodimonte con tappa presso la chiesetta di San Gennaro 
e gli edifici della Real Fabbrica della Porcellana di Capodimonte

Appuntamento presso Bosco di Capodimonte, Porta Piccola in Via Miano, ore 
10.00 10 euro

Napoli è una canzone
Visita di alcuni luoghi simbolo della canzone napoletana partendo da Via To-
ledo fino al Conservatorio di Musica di San Pietro a Majella nei pressi di Piazza 
Bellini

Appuntamento presso Metro 1 Toledo ore 12.30 10 euro

Napoli è una canzone online
Visita di alcuni luoghi simbolo della canzone napoletana partendo da Via To-
ledo fino al Conservatorio di Musica di San Pietro a Majella nei pressi di Piazza 
Bellini

Appuntamento Online su Google Meet ore 18.30 (l’incontro verrà anticipato 
alle 12.30 in caso di pioggia o nei giorni di fermo causa Covid)

5 euro

Accessibile a persone con disabilità 

Lingue: inglese, spagnolo

@ davidedandrea22@gmail.com

Tel 3384054605

Cooperativa “ParteNeapolis”
Napoli nel Rinascimento – il Complesso di Sant’Anna dei 
Lombardi
Visita del Complesso di Sant’Anna dei Lombardi accompagnati dall’audiogui-
da ITGuides, scaricabile sullo smartphone, e della Sagrestia Vecchia affre-
scata da Giorgio Vasari

Appuntamento presso Chiesa Sant’Anna dei Lombardi negli orari di apertura 
del sito 6,00 euro ticket d’ ingresso + audioguida ITGuides oppure

4,00 euro ticket d’ingresso ridotto + audioguida ITGuides

Accessibile a persone con disabilità; 

Disponibile in LIS;

Lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco

@ info@santannadeilombardi.it

Tel 320 3512220/ 391 7944140

Associazione “Progetto Harambee”
Napoli reale
Visita teatralizzata in cui la guida fungerà da voce narrante,gli attori faranno 
rivivere alcuni tra i sovrani che hanno regnato su Napoli.

Appuntamento Castel Nuovo, ore 11.00 10 euro

Accessibile a persone con disabilità 

Lingue: inglese

@ harambeeass@gmail.com

Tel 331/2420964

dal 24 al 31|05



visite guidate
LUDOVIGUIDA
Napoli in fiore tra storie di incredibili palazzi
Visita tra i quartieri Pendino, San Giuseppe e Portanova, alla scoperta di por-
tali monumentali, architetture insolite e storie ricche di passione e genialità. 
Sono previste alcune letture che accompagneranno il visitatore tra i luoghi 
della Napoli in fiore verso il Rinascimento.

Appuntamento presso Piazza Portanova ore 16.30 10 euro (8 euro bambini 
fino a 12 anni)

In caso di chiusura, causa Covid le visite si svolgerà online al costo ridotto 
di 5 euro

Accessibile a persone con disabilità 

Lingue: inglese

@ INFO@LUDOVIGUIDA.COM

Tel 3283623403

Lunedì 31/05

Associazione “IVI - Itinerari Video Interattivi”
Giordano Bruno e i luoghi della tradizione egizia nel centro 
storico di Napoli
Visita del centro storico di Napoli alla ricerca della tradizione egizia che in-
fluenzò Giordano Bruno partendo dalla Basilica di S. Domenico Maggiore e 
visitando la Cappella Carafa di Santaseverina, la Cappella Pontano fino alla 
statua del Nilo in Largo Corpo di Napoli.

Appuntamento presso il Cortile della Basilica di S. Domenico Maggiore dalle 
ore 18.00 alle 19.30 

10 euro (gratuito per bambini fino agli 11 anni)

Accessibile a persone con disabilità 

Lingue: inglese

@ info@projectivi.it

Tel 3483976244

dal 24 al 31|05


