
 

Napule è mille cullori, Napule è mille paure/ Napule è nu sole amaro, Napule è addore è Mare 
Napule è na carta sporca e nisciuno se ne importa/Napule è na' camminata inte viche miezo all'ato 

Napule è tutto nu suonno e a sape tutto o' munnoù (P. Daniele) 

Andare o tornare a Napoli è sempre una piacevole esperienza. La nuova Galleria d’Italia con 
l’allestimento di De Lucchi e l’ultimo Caravaggio, le collezioni di Capodimonte prima che scenda giù 
il sipario in vista del nuovo allestimento e l’invio dei pezzi per la grande mostra parigina, la scoperta 
di Palazzo Reale e poi un concerto al San Carlo ed una visita tra i segreti della città nella notte di 
Halloween, ma anche la storia delle pregiate sete di San Laucio e del sogno borbonico di Caserta. 
Queste saranno solo alcune delle motivazioni per immergersi in questa sinfonia partenopea.

SINFONIA NAPOLITANA 
dal 29 ottobre al 2 novembre 2022 
SPECIALE HALLOWEEN E SAN CARLO



 

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Napule è mille cullori, Napule è mille paure/ Napule è nu sole amaro, Napule è addore è Mare 
Napule è na carta sporca e nisciuno se ne importa/Napule è na' camminata inte viche miezo all'ato 

Napule è tutto nu suonno e a sape tutto o' munnoù (P. Daniele) 
Programma 
1 giorno. Sabato 29 ottobre 2022 - Napoli Reale.  
Partenza in treno alta velocità in prima mattinata con destinazione Napoli Centrale con arrivo previsto per le ore 14.13.
(Seconda colazione libera durante il viaggio). Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere assegnate nell’hotel sul 
lungomare nel Borgo di Santa Lucia. Nel pomeriggio dal Borgo dei Pescatori possiamo raggiungere la zona di Piazza del 
Plebiscito facendo un breve viaggio attraverso i volti contrastanti di Napoli attraverso Pizzofalcone e sino al cospetto del 
monumentale Palazzo Reale. Visita alle sale interne di una delle reggie più fastose e ricche di opere d’arte in Europa per poi 
proseguire per chi lo desidera con la straordinaria cornice del teatro di corte…. il San Carlo. Questa sera James Gaffigan per la 
prima volta in Italia dirige l’Orchestra del Teatro San Carlo (biglietto a pagamento non incluso nella quota).  Rientro in hotel 
per la  cena. Pernottamento in hotel. 

APPUNTAMENTO con l’Orchestra del Teatro di San Carlo ore 18.00 
JAMES GAFFIGAN Direttore | James Gaffigan♭Programma: 
Gabriel Fauré, Pelléas et Mélisande, op.80 
Ottorino Respighi, Trittico Botticelliano 
Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia n. 41 in do maggiore K 551 “Jupiter” 
 per la prima volta la Teatro di San Carlo

Direzione tecnica: 
COD. 22RO00 

SINFONIA NAPOLITANA 
dal 29 ottobre al 2 novembre 2022



2 giorno. Domenica 30 ottobre - Napoli come vertigine d’arte 
Dopo la colazione ci attende la scoperta del nuovo allestimento delle Gallerie d’Italia , progettato da Marcello Piacentini alla 
fine degli anni Trenta del Novecento, il Palazzo, già sede del Banco di Napoli, è oggi ripensato con i più innovativi criteri 
museografici grazie al progetto architettonico di Michele De Lucchi – AMDL Circle che prosegue e amplia l’offerta espositiva 
e culturale proposta nel vicino Palazzo Zevallos Stigliano dal 1999 al 2022. Dalla Sant’Orsola di Caravaggio ai grandi 
contemporanei sarà un articolato viaggio nella storia dei maestri dell’arte. Al termine della visita ci spostiamo nel segno della 
contemporaneità utilizzando la metropolita dalla stazione Toledo a Municipio da poco inaugurata insieme all’omonima piazza 
che è stata totalmente ripensata facendo da cornice e museo a cielo aperto della storia della città. Tempo a disposizione per la 
seconda colazione in un locale selezionato. Nel pomeriggio proseguiamo con una tappa a Castel Nuovo con la sua mole 
monumentale ed il capolavoro rinascimentale del portale d’ingresso. Proseguiamo poi da Municiopio alla Stazione Duomo in 
corso di ultimazione e qui facciamo tappa al Duomo con i suoi tesori. Proseguiamo poi verso la stazione di Montesanto e 
quindi con la funicolare raggiungiamo il quartiere del Vomero da dove godere della straordinaria vista della Certosa di San 
Martino e Castel Sant'Elmo. Visita della certosa dove si potranno ammirare opere d’arte particolarmente interessanti come il 
presepe Cucinello, tele di Artemisia Gentileschi e sculture di Pietro Bernini… oltre agli splendidi chiostri affacciati sul golfo, la 
spezieria e gli appartamenti storici. Al termine si raggiunge con la funicolare il quartiere di Chiaia con gli eleganti palazzi e le 
vie dello shopping più esclusivo. Un pò di tempo a disposizione per godersi il quartiere prima del rientro in hotel. Cena libera e 
Pernottamento in hotel. 

3 giorno. Lunedì 31 ottobre -  Caserta e San Leucio 
Dopo la colazione raggiungiamo il casertano per la visita al straordinario villaggio produttivo borbonico di San Leucio: un 
sogno di Ferdinando che desiderava dare vita ad una sua comunità artistico-produttiva, che portasse il suo nome: 
Ferdinandopoli. Oggi questo immaginifico progetto, è diventato Bene Patrimonio dell’Umanità UNESCO e, oltre alla celebre 
reggia, comprende anche il Belvedere, il giardino all’italiana e le seterie diventate note in tutto il mondo per la qualità ed il tipo 
di organizzazione che seppero darsi. Al termine della visita tempo a disposizione per una seconda colazione in un ristorante 
selezionato. Nel primo pomeriggio due diverse opzioni di visita. La prima proseguirà con una visita alla reggia  che può essere 
considerata una delle più straordinarie realizzazioni di una monarchia ancien regime con il suo monumentale parco. La 
seconda invece prevede la scoperta di Caserta Vecchia. A differenza di quanto si possa pensare siamo a 10 km dalla reggia ed a 
400 metri sul livello del mare. L’atmosfera di un antico borgo sospeso sarà davvero avvincente tra i diversi monumenti che la 
città offre. (La scelta tra le due opzioni potrà essere data successivamente alla conferma della prenotazione) Nel secondo 
pomeriggio rientro a Napoli con cena libera e pernottamento in hotel.  

NAPOLINSOLITA - SPECIALE HALLOWEEN. Per una serata di Halloween sarà possibile aderire facoltativamente ad una 
visita della città tra mistero, leggende e luoghi inaspettati con la complicità della sera. Partecipazione con supplemento ed 
maggiori informazioni in agenzia. 
Quota di partecipazione euro 35,00 incluso trasferimento in taxi



 

4 giorno. Martedì 1 novembre. Napoli è … scrigno di culture  
Dopo la colazione ci si incammina verso piazza Cavour alle porte del Quartiere Sanità e uno delle zone più antiche della città 
che sarà oggetto dell’itinerario della prima parte della giornata. Si scoprirà il Borgo dei Vergini, luogo per eccellenza del 
Barocco partenopeo con alcune delle corti più monumentali quali Palazzo Sanfelice e dello Spagnuolo. Si comprenderà la 
centralità di quest’area di collegamento tra due regge borboniche che ne decretò il successo nel corso del XVIII secolo con la 
costruzione di palazzi nobiliari e chiese fintantoché il regime francese con l’apertura del nuovo ponte verso Capodimonte ne 
cancellò l’importanza inaugurando un periodo di declino per il quartiere. Oggi grazie all’intervento di un parroco e di un 
gruppo di cittadini è nata la cooperativa la Paranza che si pone come obiettivo primario “un cammino di auto-sviluppo, che 
metta le singole esperienze dei residenti al servizio del Rione Sanità, non per cambiare città, ma per cambiare la città” il 
quartiere torna a vivere riappropriandosi di spazi e dell’orgoglio offuscato. Saranno proprio queste persone ad accompagnarci 
raggiungendo anche la Basilica di Santa Maria della Sanità, con la sua verde cupola, la casa Natale di Totò e le Catacombe di 
San Gaudioso. Una Napoli sotterranea che dal 1991 ha visto campagne di restauro con la scoperta di dipinti e il loro recupero 
come nel caso della Madonna Bizantina e altri importanti affreschi e pavimenti musivi dal V al VI secolo.  La mattinata si 
conclude con il Cimitero delle Fontanelle, antica cava di tufo che con il tempo ha raccolto centinaia di migliaia di sepolture a 
seguito di eruzioni, pestilenze e eventi bellici costituendo un documento sociale quasi unico della storia di Napoli senza 
tralasciare costumi locali come quello delle anime pezzentelle. Al termine della visita pausa pranzo in una pizzeria selezionata e 
gestita da persone che stanno collaborando alla rinascita del quartiere. Nel pomeriggio si continua con la visita della Basilica di 
San Gennaro extra moenia e le Catacombe di San Gennaro, altro luogo dal ricco patrimonio artistico oltre che per la 
particolarità architettonica ipogea. Anche in questo caso sarà bello vedere l’operato degli ultimi anni nella messa in 
valorizzazione dei luoghi anche grazie al nuovo sistema illuminotecnica a Led messo punto da un’altra cooperativa nata nel 
quartiere. Il pomeriggio sarà il momento per la scoperta della reggia di Capodimonte con la collezione Farnese e mille altri 
tesori che presto verranno chiusi per rinascere fra alcuni anni in una nuova veste e ci sembra bello godere queste operare prima 
che siano inviate a Parigi per una grandiosa mostra su Capodimonte. Al termine delle visite rientro in hotel con taxi privato. 
Cena libera e pernottamento in hotel.



 

5 giorno. Mercoledì 2 novembre - Ultima cartolina napoletana 
Dopo la colazione e per l’ultima giornata a Napoli ci spostiamo verso il centro storico per aggiungere il tersero Trianon diretto 
da alcuni anni da Marisa Laurito che ha dato vita ad alcuni progetti tra cui la Stanza delle Meraviglie, un luogo di immersione 
tra musica, suoni, voci ed immagine nella Napoli e nella sua essenza. Uno spettacolo di circa mezz’ora che sarà una vera 
cartolina da ricordare.  Al termine raggiungiamo il Pio Monte di Misericordia dove uno dei capolavori del Caravaggio vi 
sorprenderà per la sua straordinaria bellezza. La seconda colazione presso una delle pizzerie che hanno fatto la storia delle 
città: da Michele.  Rientro in hotel per il recupero dei bagagli ed trasferimento privato alla stazione in tempo utile per il treno 
veloce. 

TRENI VELOCI PREVISTI 
da Torino Porta Nuova h.   8.00        a Napoli Centrale        h.14.13 
da Napoli Centrale       h. 17.25      a Torino Porta Nuova    h.23.10 

NB: Altre città di partenze lungo la tratta potranno essere prese in considerazione su richiesta. 

GRAND HOTEL SANTA LUCIA - 4 * 
Godetevi le vedute indimenticabili sulla baia di Napoli dal Grand Hotel Santa 
Lucia, il quale offre puro lusso e comfort moderni presso il porto, nel cuore storico 
della città. Questa proprietà elegante risale ai primi anni del XX secolo e vanta un impressionante design in Art Nouveau. Se 
siete appassionati di fitness apprezzerete la palestra dell’hotel. Tutte le camere presentano arredi di alta qualità e letti comodi 
con testiere in legno battuto. Potrete scegliere di soggiornare nelle camere interne, più tranquille, e nelle camere con vista sul 
mare. La raffinata suite vi garantisce un soggiorno estremamente speciale. 
Il ricco buffet della colazione è compreso nella tariffa della camera. Il Santa Lucia Grand Hotel offre un elegante ristorante, 
dove mangerete ammirando la vista sul porto. Gustate i piatti creativi e contemporanei e le specialità di Napoli. Per completare 
il pasto vale la pena di sorseggiare uno degli ottimi vini della cantina ben fornita.Il dinamico staff è disponibile e vi garantisce un 
servizio perfetto. 

Gli scaloni dei cortili del rione Sanità



QUOTA DIPARTECIPAZIONE : euro 1.495,00 in camera doppia incluso  Freccia area standard 
NAVETTA DI TRASFERIMENTO: euro 50,00  
Supplemento singola: euro 390,00 
Gruppo confermato con 15 partecipanti paganti. Massi mo 20 partecipanti. 

Navetta bus da: Cuneo 5.30, Savigliano 6.00, Roreto di Cherasco 6.30 
POSTI LIMITATISSIMI - SOLO 20 POSTI !!!!!  ADESIONI: entro il  15  settembre 2022 
L'adesione è confermata dietro al versamento di un acconto pari ad euro 500,00 a persona. Qualora il viaggio non venga 
realizzato per mancanza del numero minimo di partecipanti tale quota verrà restituita per intero. Per motivi organizzativi o 
necessità l'ordine delle visite può essere modificato.  

LA QUOTA COMPRENDE:Treno ad Alta Velocità da Torino a Napoli centrale in classe standard; Trasferimento in bus 
privato in hotel il primo giorno e alla stazione l’ultimo giorno a Napoli; 4 pernottamenti presso Gran Hotel Santa Lucia con 
colazione; visite guidate come da programma;  Accompagnatore; Bus privato per escursione a Caserta; 5 biglietti 90 minuti 
integrato metro e funivia; 1 cena in hotel con bevande incluse; 4 seconde colazioni in locali tipici; Tour Napoli quartiere 
sanità;  taxi per il trasferimento al quartiere Sanità ed il rientro da Capodimonte; assicurazione assistenza medica. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: I pasti, le bevande e quanto non menzionato dal programma; le tasse di soggiorno al 
momento pari ad euro 4,00 al giorno a persona (da riconfermare prima della partenza); gli ingressi ai luoghi secondo quanto 
di seguito riportato nel paragrafo seguente;  tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”. 

GLI INGRESSI: Pio Monte di Pietà euro 7,50; Museo di San Martino euro 6,00; Galleria d’Italia euro 7,00; Museo di 
Capodimonte euro 12,00; Palazzo Reale euro 12,00; Reggia di Caserta euro 20,00; San Leucio euro 9,00;  Stanza delle 
Meraviglie euro 4,00.(eventuali variazioni non dipendenti dalla nostra volontà verranno segnalate). 

TASSE DI SOGGIORNO: euro 4,00 al giorno a persona

Direzione tecnica: 
COD 22RO28

A cura di: Giorgio Baravalle 
Direzione tecnica: “In Terre di Granda Club” 
Piazza Europa, 9 Cuneo 12100 Italia Tel. 0171-67575 
staff@interredigranda.com www.interredigranda.com 
Info e prenotazioni: 
Bra, IRIS VIAGGI via Cavour, 30 Tel. 0172 424026 
Cuneo, IN TERRE DI GRANDA Piazza Europa, 9 Tel. 0171 67575 
Fossano GIADA VIAGGI via Roma, 14 Tel. 0172 636364
Savigliano, ODEON TOUR Piazza Santarosa, 20 Tel. 0172 31112 
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