visite guidate

dal 17 al 23|05

Lunedì 17/05

Mercoledì 19/05

Associazione “Timeline”
Tra buio e luce

Associazione “IVI - Itinerari Video Interattivi”
Giordano Bruno e i luoghi della tradizione egizia nel centro
storico di Napoli

Visita storica, archeologica, speleologica a Castel dell’Ovo. Il percorso prevede il romitorio dei monaci basiliani, la sala delle colonne e il terrazzo panoramico.
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 18/05
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 prevede il romitorio dei monaci basiliani, la sala delle colonne e il terrazzo panoramico.
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

Visita del centro storico di Napoli alla ricerca della tradizione egizia che influenzò 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

Giovedì 20/05
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 “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 influenzò 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

visite guidate

dal 17 al 23|05

ARTÉPOLIS
Amore e Amori al Teatro di San Carlo

Associazione “Timeline”
Tra buio e luce

Visita virtuale sul teatro dell’opera più antico d’Europa raccontato attraverso
le più belle storie d’amore di artisti e personaggi che lo hanno reso celebre.
Appuntamento su Google Meet ore 18.00
5 euro
Accessibile a persone con disabilità
Lingue: inglese, francese
@ artepolis.naples@gmail.com
Tel 346 624 4062

Visita storica, archeologica, speleologica a Castel dell’Ovo. Il percorso prevede il romitorio dei monaci basiliani, la sala delle colonne e il terrazzo panoramico.
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

Venerdì 21/05

Erika Chiappinelli
Street art tour a Montesanto e nei Quartieri Spagnoli

Blog “Il Buono del Bello”
La donna nell’arte e nella storia di Napoli. Da Partenope alla
street art
Attraverso le immagini del webinar saranno esplorati secoli di storia: pittrici,
opere d’arte rese famose dalle donne, eroine della storia locale fino a personaggi femminili più contemporanei.
Appuntamento piattaforma zoom, ore 18.30
5 euro
Lingue: inglese
@ guaf73@gmail.com
Tel 347/4725475

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

Visita attraverso i vicoli della zona di Montesanto per scoprire street artist
come Roxy in the box, Ericailcane, Flase, Aldam, Ciop&Kaf. Si prosegue per i
quartieri spagnoli, dove incontreremo opere di tanti altri artisti.
Appuntamento presso Piazza Dante (accanto al monumento al poeta), ore
18.00
10 euro
Lingue: inglese
@ erika83e@gmail.com
Tel 3492949722

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 10.00; 11.30; 13.00; 14.30; 16.00; 17.00
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

visite guidate
Annarita Buonanno
Sanità segreta
Un affascinante percorso di trekking urbano alla scoperta del quartiere Sanità con i suoi celebri palazzi, vicoli, gli interventi di street art ed un’incursione
nella parte più nascosta e collinare ancora segreta.
Appuntamento presso Porta San Gennaro – Piazza Cavour ore 10.30
10 euro
Lingue: inglese
@ annarita.buonanno@libero.it
Tel 3384618849

Sabato 22/05
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 (3 euro fino a 12 anni)
Accessibile a persone con disabilità
Lingue: inglese
@ info@destinationnaples.org
Tel 339/6757856

Associazione napoletana “Beni Culturali”
Le scale del Petraio. Raccontare la città dalla collina del
Vomero a Chiaia tra borghi antichi e palazzine liberty
Una passeggiata narrata che offre l’opportunità di uno sguardo diverso sulla
città, mostrandone le luci e le ombre: dai borghi popolari del Petraio e delle
Mortelle ai quartieri borghesi con le eleganti architetture liberty tra cui spicca il palazzo Mannajolo.
Appuntamento presso piazza Fuga (funicolare centrale) ore 10.00
8 euro comprensivi di radioguide
@ ass.benicult@gmail.com
Tel 3358236123

dal 17 al 23|05
Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus
Alla scoperta della Pausilypon imperiale
Visita della Grotta di Seiano e del Parco Archeologico del Pausilypon, accompagnati da una guida che illustrerà gli elementi storico-archeologici, geologico-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

Gruppo Archeologico Napoletano
Il Complesso archeologico di Agnano a Napoli
percorso prevede la visita delle terme di Agnano, del santuario di epoca ellenistica, 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
Lingue: inglese
@ info@ganapoletano.it
Tel 340/6678413

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

visite guidate
Associazione “Muna - Multicontaminazioni Napoli aps”
Attraverso i tuoi occhi: La Repubblica Napoletana del 1799
Il tour ripercorre le tappe principali della Repubblica Napoletana del 1799.
La visita si svolge attraverso gli occhi di Luisa Sanfelice. La visita prevede
interventi teatralizzati.
Appuntamento presso Piazza Mercato, ore 11.30
15 euro
Accessibile a persone con disabilità
Lingue: francese
@ associazionemuna@gmail.com
Tel 347/5841631

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 privilegiato 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 “Napoli con i Napoletani”
Alla scoperta del Borgo di Sant’Antonio
Visita dell’antico Borgo di Sant’Antonio Abate, caratteristico esempio di borgo sviluppatosi fuori la cinta muraria della città di Napoli.
Appuntamento presso Porta Capuana ore 10.00
15 euro
Accessibile a persone con disabilità
Tel 3498789600

Forcella: dai Greci alla street art
Visita di una parte di Spaccanapoli ancora troppo poco conosciuta e protagonista di un intenso risveglio culturale.
Appuntamento presso Via Pietro Colletta ore 10.30
15 euro
Disponibile in LIS
Tel 3498789600
•

Napoli e il centro storico: da Piazza del Gesù al Duomo

dal 17 al 23|05
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. Passeggiando 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 persone per l’utilizzo di auricolari monouso)
Accessibile a persone con disabilità
Tel338-1845515

Napoli e la storia della Pizza
Visita alla scoperta della Storia della Pizza nei luoghi dove fu prodotta, venduta e gustata,nel Centro Storico di Napoli, grazie ad un famoso Maestro Pizzaiolo 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”
Montedidio: un tour artistico e letterario
Con la visita si ripercorre sia la storia che le storie legate a questi luoghi.
Appuntamento presso Piazzetta Carolina, ore 9.45
10 euro (fino 12 anni gratis/ dai 12 ai 18 anni 5 euro)
Lingue: inglese
@ simona.mandato@gmail.com
Tel 328/8132277

Dietro l’Orto: alla scoperta del Complesso Monastico di Santa 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

visite guidate

dal 17 al 23|05

ARTÉPOLIS
ConosciNapoli
Quartieri inCantati: passeggiata tra cultura e canto dal
Posillipo al tramonto: storia e storie di un luogo di delizie ICorso
Vittorio Emanuele a Via Toledo
dall’antichità ai giorni nostri
Passeggiata culturale che valorizza il ruolo centrale di Napoli nella storia
La visita promuove la conoscenza di Posillipo attraverso la riscoperta delle
sue eleganti dimore e brani di famosi autori ispirati dalla bellezza del luogo.
Appuntamento presso Piazza San Luigi, 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

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

Cooperativa “ParteNeapolis”
Napoli nel Rinascimento – il Complesso di Sant’Anna dei
Sannazzaro incontra Virgilio e Leopardi: visita guidata delLombardi
Visita del Complesso di Sant’Anna dei Lombardi accompagnati dall’audiogui- la Chiesa di Santa Maria del Parto e del Parco Vergiliano a
da ITGuides, scaricabile sullo smartphone, e della Sagrestia Vecchia affre- Piedigrotta
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

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

Associazione “Timeline”
Tra buio e luce

LUDOVIGUIDA
Napoli in fiore tra storie di incredibili palazzi

Visita storica, archeologica, speleologica a Castel dell’Ovo. Il percorso prevede il romitorio dei monaci basiliani, la sala delle colonne e il terrazzo panoramico.
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

Visita tra i quartieri Pendino, San Giuseppe e Portanova, alla scoperta di portali 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

visite guidate
Francesca Memoli - Maddalena Pennino
Ab origine: Pizzofalcone tra storia e mito
Passeggiata che da Piazza Plebiscito conduce fino a Castel dell’Ovo, alla scoperta 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

Erika Chiappinelli
Pizzofalcone e rampe Lamont Young al tramonto
Da Piazza del Plebiscito si prosegue verso il Monte Echia (o collina di Pizzofalcone). Focus del tour è Villa Ebe, ultima dimora di Lamont Young. Il percorso
si conclude presso il Castel dell’Ovo. Il percorso sarà accompagnato dalla
lettura di poesie da parte dell’attore Gianni Caputo.
Appuntamento presso Piazza del Plebiscito, ore 17.30
10 euro
Lingue: inglese
@ erika83e@gmail.com
Tel 3492949722

Lucia Nillo
Dal Moiariello alla Sanità: la Torre del Palasciano e la casa
natale di Totò
Percorso panoramico dal Parco di Capodimonte alla salita Moiariello, con la
sua Torre del Palasciano e successivamente verso il cuore del Quartiere Sanità.
Appuntamento presso Porta Grande del Parco di Capodimonte ore 9.00 10
euro (gratis per bambini fino ai 12 anni)
Lingue: inglese
@ lucianillo@hotmail.it
Tel3483488440

Associazione “Napoli inVita. Persone Idee Opere per lo sviluppo sociale della Città”
Alla scoperta del Limpiano. Trekking urbano lungo le pendici 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 contadini.

dal 17 al 23|05
Appuntamento presso Piazza Dante ore 10.00 8 euro (gratis fino a 18 anni)
Lingue: inglese
@ napolinvita@libero.it
Tel 333/7384301 - 339/8347844

Associazione “MANALLART”
L’Annunziata tra storia e ricordo!
Un tour sulle origini dell’Annunziata fino alla fontana della Scapigliata e il Cippo a Forcella. Il percorso sarà intervallato da brevi interventi artistici in cui
i visitatori incontreranno figure storiche della “Real Casa Santa” ed ascolteranno 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
Lingue: spagnolo
@ manart.cultura@gmail.com
Tel 3338877512

Cooperativa “CASBA”
Migrantour Napoli - nel ventre di Napoli
Itinerario creato e condotto dagli accompagnatori interculturali di origine
straniera di Migrantour Napoli attraverso il quartiere Mercato. Dopo la visita
alla Chiesa di Santa Maria del Carmine, i partecipanti conosceranno la moschea fondata negli spazi di un ex convento e proseguiranno attraversando
lo storico mercato del pesce.
Appuntamento presso Piazza Mercato ore 10.30 10 euro
Lingue: inglese
@ info@coopcasba.org
Tel 334 6049916 e-mail

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

visite guidate
Misteri e fantasmi partenopei
Itinerario dal sapore esoterico che avrà come punto di partenza via Duomo,
luogo scelto da una figura misteriosa per lasciare, ogni notte, messaggi
scritti in una lingua incomprensibile, ma anche noto per la basilica che contiene il sangue di San Gennaro.
Appuntamento presso Via Duomo ore 17.30
10 euro
@ info@insolitaguida.it
Tel 3389652288

Casa Tolentino - Cooperativa Vicoli in Corso
Il tramonto dal convento
Visita alla scoperta del complesso San Nicola da Tolentino, il suo orto sociale
e il giardino seicentesco.
Appuntamento presso Corso Vittorio Emanuele - uscita funicolare centrale,
ore 17.00 visita gratuita
Lingue: inglese
@ eventi@casatolentin.it
Tel 3398301116

Associazione “La bussola Lab&tour for kids”
A spasso nel tempo: alla scoperta dell’Olimpo di Napoli
Visita alla scoperta delle origini di Napoli, da piazza Bellini a piazza San Domenico, lungo il sentiero degli antichi templi, raccontando la storia delle divinità
a essi legate.
Appuntamento presso Piazza Bellini ore 11.00
10 euro per bambini dai 6 ai 12 anni (genitori gratis)
Accessibile a persone con disabilità
@ labussolaforkids@gmail.com
Tel 3739042367 - 3891978561

Annarita Buonanno
Sanità segreta
Un affascinante percorso di trekking urbano alla scoperta del quartiere Sanità con i suoi celebri palazzi, vicoli, gli interventi di street art ed un’incursione
nella parte più nascosta e collinare ancora segreta.
Appuntamento presso Porta San Gennaro – Piazza Cavour ore 10.30 10 euro
Lingue: inglese
@ annarita.buonanno@libero.it
Tel 3384618849

dal 17 al 23|05
Mimma Macrì
Napoli nella storia, nel cinema e nella fiction: itinerario cineculturale 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 cinematografiche; con l’ausilio di un tablet si mostreranno, inoltre, alcuni fotogrammi 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

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
Lingue: inglese
@ fabio.serpico@tin.it
Tel 3480371831

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

visite guidate
Associazione “A.N.T.A.R.E.S.”
Porta Capuana walking tour

dal 17 al 23|05
Napoli Antica e Misteriosa: Il segreto del libro di luce.

Appuntamento fuori Porta Capuana (lato chiesa S. Caterina a Formiello) ore
10.00
10 euro
Lingue: francese
@ antarescampaniaecultura@gmail.com

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

“Wander Italy for Kids”
Giochi a Castello - Maschio giochino caccia a castello

Associazione “Partenope Experience”
Oltre il velo di Napoli

Tour degli esterni di Castel Capuano, Palazzo Ricca,
Palazzo di Ser Gianni Caracciolo, Piazzetta Riario
Sforza - Pio Monte della Misericordia, Piazzetta San
Gaetano e la sua storia .

Visita gioco con caccia al tesoro a Castel Nuovo con mappe, indizi e indovinelli. Appuntamento presso Castel Nuovo ore 15.45
10 euro
Lingue: inglese
@ info@wonderitaly.eu
Tel 3396773715 - 3394776080

LESS Cooperativa Sociale
ScopriAmo Napoli: San Gennaro, Mitra e Iside - Il centro storico tra culti e miti

Visita con ausilio di audio-guida sul rapporto tra fede e superstizione attraverso luoghi simbolo della città: partendo da Piazza San Domenico, si compie
un percorso in varie tappe che attraversa San Gregorio Armeno e giunge infine presso la Fontana Spinacorona
Appuntamento Piazza San Domenico Maggiore ore 17.00
12 euro
Accessibile a persone con disabilità
Lingue: inglese
@ partenopexperience@gmail.com
Tel3663191005

Visita teatralizzata che si articola tra Via Duomo, gli Scavi Archeologici di
Carminiello ai Mannesi, via San Biagio dei Librai e Piazzetta Nilo. Interventi
teatrali a cura dell’attrice Pina di Gennaro.
Appuntamento presso Centro Accoglienza Vico Santa Maria Vertecoeli n.6,
ore 10.00
Visita gratuita con obbligo di prenotazione
Accessibile a persone con disabilità
Lingue: inglese
@ napoliresponsabile@gmail.com
Tel 3337355566

Biblioteca di Castel Capuano “Alfredo de Marsico”
Percorso guidato tra i volumi antichi online

Associazione Culturale “IVI” (Itinerari Video Interattivi)
Maschio Angioino, il castello del Graal

Visita alla scoperta della storia del Vomero partendo dal Belvedere San Martino 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

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 14.00
10 euro + costo del biglietto di ingresso (gratuito per bambini fino agli 11 anni

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.

visite guidate
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Associazione “L’arte nel tempo”
Viaggio nelle meraviglie dei Quartieri Spagnoli

Il canto della Sirena
Il richiamo di Partenope dai greci alla street art

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 Francesca 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
@
1@gmail.com”larteneltempo1@gmail.com

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

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 Toledo 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 Toledo 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

Domenica 23/05
Gruppo Archeologico Napoletano
Il Complesso archeologico di Agnano a Napoli
percorso prevede la visita delle terme di Agnano, del santuario di epoca ellenistica, 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
Lingue: inglese
@ info@ganapoletano.it
Tel 340/6678413

Gente green-progetto “Lo Sguardo che Trasforma”
“Come l’acqua che scorre…prosa fluida in Pedamentina ed
altre scale ai piedi della collina di San Martino”
Evento artistico itinerante lungo la Pedamentina di San Martino con le canzoni originali dal vivo di Giovanna Panza e la chitarra di Edo Puccini, Guido
Liotti e Roberta Misticone come voci narranti e gli elementi di danza Ambra
Marcozzi e Marta Michetti.
Appuntamento presso il Piazzale di San Martino imbocco Pedamentina ore
10.30
10 euro (bambini gratis)
@ losguardochetrasforma@gmail.com
Tel 3914143578

visite guidate
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Napoli Reale
Miti e leggende napoletane

Associazione “Napoli con i Napoletani”
La Pedamentina: da San Martino a Piazza Dante

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

Un percorso che si districa tra scale, salite e discesa, con panorami mozzafiato e straordinari edifici nobili.
Appuntamento presso Largo San Martino ore 10.30 15 euro
Disponibile in LIS

Associazione “Muna - Multicontaminazioni Napoli aps”
Attraverso i tuoi occhi: La Repubblica Napoletana del 1799
Il tour ripercorre le tappe principali della Repubblica Napoletana del 1799.
La visita si svolge attraverso gli occhi di Luisa Sanfelice. La visita prevede
interventi teatralizzati.
Appuntamento presso Piazza Mercato, ore 11.30
15 euro
Accessibile a persone con disabilità
Lingue:francese
@ associazionemuna@gmail.com
Tel 347/5841631

Associazione “Le Capere. Donne che raccontano Napoli”
Napoli in discesa: calata San Francesco!
Passeggiata urbana dall’esterno della Villa Floridiana, l’antica strada del Belvedere: gradini e discese, bassi e villette liberty fino alla Riviera di Chiaia. La
visita termina alla Riviera di Chiaia.
Appuntamento presso Ingresso Villa Floridiana - Via Cimarosa, ore 11.00 10
euro (fino a 10 anni gratis)

Capolavoro barocco: la Certosa di San Martino
La Certosa di San Martino sulla collina del Vomero: il racconto della storia
di questo luogo e dei suoi tesor; dal suo belvedere si potrà godere di una
splendida vista sul Golfo.
Appuntamento piattaforma Zoom, ore 18.30
5 euro
@ lecaperenapoli@gmail.com
Tel 3289705049 –3274910331

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 Castel dell’Ovo.
Appuntamento presso Castel Nuovo ore 10.00
10 euro (15 euro 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

ConosciNapoli
Caccia alla street art. Visita-gioco fotografica nel centro
storico
Con una modalità di visita-gioco in cui si invita l’utente a cercare e fotografare determinate opere, precedentemente descritte dalla guida. Il percorso si
svolge in strade laterali poco conosciute.
Appuntamento presso Via Santa Maria la Nova, ore 10.15
8 euro (fino a 12 anni gratis/dai 12 ai 18 anni 5 euro)
Accessibile a persone con disabilità
Lingue: inglese

Le mille e una Napoli: e tu quanto la conosci? Metti alla prova la tua conoscenza!
Un tour virtuale sulla città di Napoli. Coinvolge l’utente con quiz e giochi interattivi e richiede l’attiva partecipazione per proseguire nel percorso che
verrà svolto insieme alla guida.
Appuntamento su piattaforma Zoom, ore 18.00 5 euro
Lingue: inglese
@ guaf73@gmail.com
Tel 347/4725475

visite guidate
Associazione “Timeline”
Tra buio e luce
Visita storica, archeologica, speleologica a Castel dell’Ovo. Il percorso prevede il romitorio dei monaci basiliani, la sala delle colonne e il terrazzo panoramico.
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 “MANALLART”
Walking tour: tracce, storie e leggende tra Forcella e Via dei
Tribunali - Rigenerarte
Il walking tour segue una serie di tappe insolite che toccano luoghi iconici ma
poco noti del quartiere di Forcella, sbucando sul Decumano Maggiore, e fino
al cortile di Palazzo Ricca presso la Chiesa di Santa Maria del Rifugio.
Appuntamento presso Piazza Crocelle ai Mannesi ore 10.15
visita gratuita
Lingua: spagnolo
@ manart.cultura@gmail.com
Tel 3338877512

Associazione “Insolitaguida”
Vicol e vicariell, purtun e purtunciell
Passeggiata narrata che ha come filo conduttore le curiosità, i giochi, i pettegolezzi e gli eventi particolari che sono avvenuti per la strada più amata dai
Napoletani: via Toledo.
Appuntamento presso Piazza Salvo d’Acquisto ore 10.00 10 euro
@ info@insolitaguida.it
Tel 3389652288

Cooperativa “ParteNeapolis”
Napoli nel Rinascimento – il Complesso di Sant’Anna dei
Lombardi
Visita del Complesso di Sant’Anna dei Lombardi accompagnati dall’audioguida ITGuides, scaricabile sullo smartphone, e della Sagrestia Vecchia affrescata 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
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Disponibile in LIS
Lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco
@ info@santannadeilombardi.it
Tel 320 3512220/ 391 7944140

Associazione di promozione sociale “Visit Campi Flegrei”
La Napoli dei Re
Visita alla scoperta della Napoli reale attraverso luoghi simbolo quali Castel
Nuovo, Piazza Plebiscito, il Borgo di Santa Lucia e Castel dell’Ovo
Appuntamento presso Piazza Municipio 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 prevede il romitorio dei monaci basiliani, la sala delle colonne e il terrazzo panoramico.
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

Associazione “A.N.T.A.R.E.S.”
San Martino Certosa e walking tour
Visita della Certosa di San Martino con il suo splendido panorama e la passeggiata prosegue con la discesa attraverso la storica strada della Pedamentina
fino al centro storico della città.
Appuntamento presso la Certosa di San Martino ore 10.00
• euro + 6 euro per il biglietto di ingresso alla Certosa di San Martino
@ antarescampaniaecultura@gmail.com

visite guidate
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ARTÉPOLIS
“Wander Italy for Kids”
Sentieri sospesi di Posillipo: trekking urbano da Via Manzo- Giochi a Castello - Maschio giochino caccia a castello
ni a Via Posillipo
Visita gioco con caccia al tesoro a Castel Nuovo con mappe, indizi e indovinelTrekking urbano, cultura e paesaggio si fondono in un itinerario che valorizza
e riscopre gli antichi sentieri della collina di Posillipo, tra scorci inaspettati e
casali sospesi tra cielo e mare.
Appuntamento presso Torre Ranieri (Via Manzoni) ore 10.00 8 euro (bambini
0-6 anni gratis/6-14 anni 4 euro)
Lingue: spagnolo
@ artepolis.naples@gmail.com
Tel 346 624 4062

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

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
Lingue: inglese
@ fabio.serpico@tin.it
Tel 3480371831

li. Appuntamento presso Castel Nuovo ore 10.40
10 euro
Lingue: inglese
@ info@wonderitaly.eu
Tel 3396773715 - 3394776080

Marco Carrino
Visita della Napoli greco-romana e delle chiese maggiori
Visita nel cuore della Napoli greco-romana partendo da Piazza del Gesù, attraversando San Gregorio Armeno e via dei Tribunali per giungere infine al
Duomo
Appuntamento Piazza del Gesù ore 9.00
(in caso di pioggia o nei giorni di fermo causa Covid la visita si terrà online,
attraverso la piattaforma Zoom, con prezzo ridotto a 5 euro)
10 euro
Accessibile a persone con disabilità
Lingue: inglese
@ marcocarrino.m@libero.it
Tel 3272580343

Francesca Memoli - Maddalena Pennino
Ab origine: Pizzofalcone tra storia e mito
Passeggiata che da Piazza Plebiscito conduce fino a Castel dell’Ovo, alla scoperta della storia del promontorio di Pizzofalcone.
Appuntamento presso Piazza del Plebiscito ore 10.00 e ore 17.00 12 euro incluso costo audio guida
Lingua: francese
@ fmemoli863@gmail.comHYPERLINK “mailto:fmemoli863@gmail.com” /
maddalena.pennino@libero.it
Tel 3389637126 / 3476498741

visite guidate
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Annarita Buonanno
Sanità segreta

Associazione “IVI - Itinerari Video Interattivi”
Maschio Angioino, il castello del Graal

Un affascinante percorso di trekking urbano alla scoperta del quartiere Sanità con i suoi celebri palazzi, vicoli, gli interventi di street art ed un’incursione
nella parte più nascosta e collinare ancora segreta.
Appuntamento presso Porta San Gennaro – Piazza Cavour ore 10:30
10 euro
Lingue: inglese
@ annarita.buonanno@libero.it
Tel 3384618849

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; 13.00
10 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

Daniela Ibello
Il Monte Echia e le origini del mito di Partenope
La storia di Pizzofalcone, sede della città di Partenope, attraverso la voce
dei poeti greci, latini e dei personaggi che nei secoli l’abitarono; percorso
che parte da Via Santa Lucia fino a Castel dell’Ovo.
Appuntamento presso Via Santa Lucia 169 ore 10.00
11 euro
Lingue: inglese, tedesco
@ danielaibello@yahoo.com
Tel 3471828864

Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus
Alla scoperta della Pausilypon imperiale
Visita della Grotta di Seiano e del Parco Archeologico del Pausilypon, accompagnati da una guida che illustrerà gli elementi storico-archeologici, geologico-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

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

Donatella Serafini
Liberty and Co.
Visita alla scoperta della storia del Vomero partendo dal Belvedere San Martino 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

visite guidate
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 Toledo 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 Toledo 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

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

Associazione “Progetto Harambee”
Napoli sacra
Il percorso è pensato per (ri)scoprire alcune tra le 600 chiese di Napoli. Appuntamento Piazza del Gesù Nuovo, ore 11.00
10 euro
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Accessibile a persone con disabilità
Lingue: inglese
@ harambeeass@gmail.com
Tel 331/2420964

Mimma Macrì
Il tempo e i luoghi della Napoli del Commissario Ricciardi
Tour sulle tracce del Commissario Ricciardi, personaggio degli anni ’30 protagonista 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

