Programma:
04 Dicembre 2009 venerdì
Ore 18.00: arrivo dei camperisti, accoglienza, registrazione partecipanti e sistemazione
equipaggi nell’area parking I.P.M, sorvegliata e video sorvegliata ubicata alla
Via Colli Aminei, 27 - Capodimonte (NA)

Ore 20.00: Apertura del Raduno con brindisi di benvenuto
5 Dicembre 2009 sabato
Ore 9.00: trasferimento in bus di linea alla piazza Dante (Centro storico), dove incontreremo
la guida, ci sposteremo alla vicina Montesanto dove prenderemo la funicolare per
raggiungere la Certosa di S. Martino e il Castel S. Elmo.
Visiteremo importanti opere pittoriche e lo splendido Presepe del 700 conservato nella
Certosa di San Martino. Situata alla sommità della collina vomerese il Castel Sant’Elmo, con
una originale struttura planimetrica a stella con sei punte, rappresenta il meraviglioso
osservatorio per la veduta di Napoli est-ovest.

Ore 13.00: Ci trasferiremo con la funicolare al Ristorante Reginè situata al Corso Vittorio
Emanuele.
Ore 15.30 Raggiungeremo l’ottocentesca Galleria Umberto I per giungere poi in Piazza
Trieste e Trento, punto di snodo tra via Toledo e Via Chiaia, ed a pochi passi dalla Piazza
del Plebiscito dominata, quest’ultima, dal magnifico Palazzo Reale e dall’imponente
colonnato della Chiesa di San Francesco di Paola.
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Proseguimento sempre in gruppo fino alla piazza del Municipio dove il Grande Maschio,
di Napoli, il Castello del Maschio Angioino, la fa da padrona.
Ore 17.30 saluti alla guida. Serata libera
06 Dicembre 2009 domenica
Ore 9.30: trasferimento, 5 minuti di cammino, per raggiungere la Porta Piccola del Museo
del Bosco di Capodimonte, dove incontreremo la guida.

Questa Reggia settecentesca voluta da Carlo di Borbone era in principio una residenza
estiva e riserva di caccia della famiglia reale, con l’Unità d’Italia si arricchisce di arredi
e di oggetti provenienti da vari siti reali insieme alle collezioni Farnese e diventa
museo. Attualmente ospita una delle più prestigiose Pinacoteche del mondo, varie sale,
e sezioni sono dedicate a mostre temporanee di arte contemporanea.
Ore 13.00: pranzo libero
Ore 15.30:ci incontreremo alla Piazza Dante (centro storico). Arrivati alla piazza del Gesù
faremo un escursione con guide all’interno della Chiesa del Gesù Nuovo per ammirare un
esempio di architettura barocca Napoletana, una Chiesa ricca di marmi pregiati ed arricchita
di tele ed affreschi di grandi pittori settecenteschi (De Matteis, José de Ribera, F.Solimena).

Visita dell’annesso Santuario di Giuseppe Moscati, santificato da Papa Wojtyla nel 1987
per la sua attività di medico che aiutò e curò con guarigioni miracolose gli ammalati più
poveri.
Proseguimento sempre in gruppo per la chiesa di Santa Chiara, eretta in stile gotico sotto
il regno di Roberto d’Angiò per volere della moglie Sancia di Maiorca devota all’ordine
religioso delle Clarisse. Divenuta ben presto la chiesa della regalità e dell’aristocrazia fu
purtroppo quasi distrutta durante i bombardamenti del 1943 e ricostruita dopo la guerra
ripristinandone le trecentesche forme gotiche.
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Proseguimento in gruppo verso San Gregorio Armeno lungo una delle più suggestive
e pittoresche vie di Napoli, Spaccanapoli, l’antico decumano lungo il quale la città di
Napoli ha avuto il suo pieno sviluppo fino al XVI secolo
Ore 17.30 saluti alla guida
Serata libera
07 Dicembre 2009 lunedì
Ore 9.00: trasferimento in bus di linea alla piazza Dante (Centro storico) dove attenderà la
guida per l’itinerario in programma,

Cappella di S. Severo. Le principali opere per cui la cappella è maggiormente conosciuta
sono il "Cristo Velato" del Sanmartino, una delle più famose sculture del mondo (posta
attualmente al centro della cappella), e le misteriose "Macchine Anatomiche", due corpi di
due persone in cui è perfettamente visibile il sistema circolatorio, frutto delle
sperimentazioni del Principe.

Percorrendo via Anticaglia dove si possono vedere due massicce arcate che in epoca
romana erano strutture di rinforzo dell'esterno del teatro. Scendendo nel sottosuolo si
potranno ammirare altre meraviglie e, armati da un po' di immaginazione, si potrà capire la
grandezza di questo teatro, tra i più importanti e ampi del tempo.
Persino Nerone volle esibirsi qui, presentando le opere da lui composte nella città, l'unica
rimasta di lingua e di cultura greca.
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Ore 13.00: pranzo libero
Ore 15.30; Chiesa di San Lorenzo Maggiore –ScaviOre 17.30 Saluti alla guida
Serata libera

Al sito archeologico, aperto al pubblico dal 1993, si può ammirare ciò che resta
dell’antico mercato di Neapolis. La zona rappresenta la più importante area archeologica
del centro storico napoletano per il suo valore topografico e monumentale, ma anche per il
suo collocamento nel complesso d’età angioina di San Lorenzo Maggiore.
08 Dicembre 2009 martedì
Ore 08.30: Caffè e dolcetti al punto di raccolta di Camper Club Napoli,
saluti e giornata libera
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Info utili
Numero massimo di partecipanti, 30 camper
Condizioni di Partecipazione
Quota iscrizione equipaggio:
Per i soci del Camper Club Napoli o di Turit sconto

13,00 euro
3,00 euro

Quota di Partecipazione:
A persona
75,00 euro
Per i ragazzi al di sotto dei 18 anni e per le persone al di sopra dei 65 anni la quota di
partecipazione è di
67,00 euro
Bambini 0 fino 3 anni gratis
Sono compresi nel prezzo:
Ingresso musei statali, trasporto urbano giornaliero per tre giorni, ingresso a musei privati,
guide turistiche della Pierreci.
Pranzo al ristorante Reginè per il giorno 5 dicembre sabato,
Così come indicato e riportato in programma.
La prenotazione è obbligatoria, dopo aver verificato telefonicamente la positiva
disponibilità, entro e non oltre il 30 Novembre 2009 come ultima data, con un versamento
di un acconto pari ad euro 40,00 a persona sul c/c postale n° 85507416 intestato a:
Associazione Camper Club Napoli cap 80125 Napoli, oppure a mezzo bonifico intestato
a Camper Club Napoli codice IBAN IT67 X076 0103 4000 0008 5507 416.
Informazioni
Le prenotazioni possono essere anche anticipate via telefono o e-mail a: Giuseppe
Di Chiara Cell. 3683253136
e-mail: info@camperclubnapoli.it;
www.camperclubnapoli.it
Non è compreso nel prezzo:
Tutti i mezzi verranno accolti nell’area parking I.P.M. in Via Colli Aminei, 27 a
pagamento, sorvegliato e video sorvegliata, illuminata e dotata di pozzetto di scarico e
colonnina di acqua potabile con allaccio energia elettrica.
Il costo è di 20 euro per le 24 ore dall’arrivo, allaccio energia elettrica è offerto da
Camper Club Napoli in occasione del raduno camper “La Via dei Presepi”
Come Arrivare:
Tangenziale di Napoli uscita Capodimonte e/o uscita Zona Ospedaliera direzione Colla
Aminei, Per uscita Capodimonte direzione obbligatoria fino emiciclo di Capodimonte –
invertire senso di marcia per direzione Ospedale C.T.O. Via Colli Aminei.-Incrocio
semaforo sinistra seguire segnaletica 400m. sinistra.
G.P.S.: N 40°52'12,57'' E 14°14'44,76''
Note
L’Associazione Camper Club Napoli Viene sollevata da ogni responsabilità civile e
penale per fatti e danni derivanti da incidenti a persone o cose. La stessa non risponde di
eventuali variazioni del programma o disservizi dipendenti da terzi.
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