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TOUR PER LA COSTIERA AMALFITANA 

          (AMALFI, POSITANO, RAVELLO+ SORRENTO) 

 

 

Visita la Costiera Amalfitana, uno dei migliori esempi della bellezza e della cultura mediterranea. 

 Visita le eleganti città e gli affascinanti paesini dei dintorni e lasciati inebriare da un’esperienza che solo 

il sud Italia può regalarti! 

Ammira lo splendido panorama di una delle più famose coste del Sud e attraversa le affascinanti città di 

Sorrento, Positano, Amalfi e Ravello. 

 

COSA INCLUDE IL TOUR: 

- Transfer andata/ ritorno dalla struttura; 

- Fermate nelle principali cittadine della costa: 

  Amalfi, Positano e Ravello 

- Auto privata con conducente; 

- La durata del tour si estende all' intera giornata (circa 9 ore, incluse di spostamenti); 

- L'orario di inizio sarà scelto da te in base alle tue esigenze. 

 

COSA NON INCLUDE IL TOUR: 

- Guida specializzata del territorio; 

- Tasting di pietanze durante il tragitto; 

- Cibo e bevande a bordo. 
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TARIFFE: 

1-3 pax €250 

+ €50 per ogni persona aggiuntiva 

 

Vuoi aggiungere valore alla tua esperienza visitando anche Sorrento? 

 

 
 

Continua il tuo tour proseguendo con una visita verso la costiera Sorrentina, con fermata nella 

meravigliosa città di Sorrento, uno dei luoghi più incantevoli della Regione Campania. 

 

TARIFFE: 

1-3 pax €300 

+ €50 per ogni persona aggiuntiva 
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TOUR POMPEI  
 
 

 
 
 

 
Torna indietro ai tempi dell'antica Roma, esplora Pompei, patrimonio mondiale dell'UNESCO, città 

preservate dalle ceneri dell'eruzione del Vesuvio, nel 79 dopo Cristo. Passeggia per le strade principali e 

attraversa il Foro, il cuore della città antica e il centro della vita pubblica. Da lì potrai vedere il Vesuvio 

che domina la città. 

Scopri le costruzioni di Pompei, tra cui la Basilica (centro degli affari e della giustizia), le terme, la casa 

del Fauno, i templi, un antico panificio e il Teatro Grande.  Osserva anche i calchi in gesso delle persone 

che si trovavano in città al momento dell'eruzione. 

Ammira le opere d'arte, i mosaici e gli affreschi ben conservati, che ti porteranno indietro nel tempo di 

quasi 2000 anni. 

 

COSA INCLUDE IL TOUR: 

- Transfer andata/ritorno in auto con autista privato; 

- Durata di 4 ore (incluso di pick up dal b&b) con attesa dell’autista all’esterno delle rovine. 

 

COSA NON INCLUDE IL TOUR: 

- Biglietto d’ingresso al sito archeologico; 

- Guida privata (possibilità di prenotarla con noi in varie lingue, leggi di seguito); 

- Cibo e bevande durante il tragitto. 
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TARIFFE: 

1-3 pax €100 

+ €30 Per ogni persona aggiuntiva 

 

Opzione con guida privata per il sito archeologico di Pompei, al costo aggiuntivo di €160 per 2 ore 

(disponibile in inglese, francese, tedesco, spagnolo). 
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TOUR ERCOLANO  
 

 
 
 

Al contrario di Pompei, la visita agli Scavi di Ercolano può essere concentrata in poche ore ed è ideale 

per chi ha poco tempo a disposizione ma non vuole rinunciare all'esperienza unica di ritrovarsi a 

passeggiare tra le vie di un'antica città romana! 

Ercolano ha subito un fenomeno di conservazione unico e che non ha paragoni nemmeno con la vicina 

Pompei. La coltre di 16 metri di materiali piroclastici e fango che ha sommerso la città ha permesso la 

conservazione di domus a due piani, all'interno delle quali sono stati rinvenuti elementi architettonici in 

legno e in marmo, monili e oggetti d'arredo, nonché molti reperti organici, che hanno permesso di 

ricostruire nel dettaglio lo stile di vita degli antichi ercolanesi. 

 

Vi consigliamo di dedicare una mezza giornata alla visita del Sito Archeologico di Ercolano: riuscirete a 

vedere in 2 ore gli edifici più rappresentativi dell'antica città. 

 
TARIFFE: 

1-3 pax €80 

+ €30 Per ogni persona aggiuntiva 
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Opzione con guida privata per il sito archeologico di Ercolano, al costo aggiuntivo di 150€ (disponibile 

in inglese, francese, tedesco, spagnolo) per 2 ore 

 

TARIFFE TOUR COMBINATI POMPEI + ERCOLANO E/O VESUVIO: 

Se ha intenzione di dedicare una intera giornata alla visita delle rovine di Pompei ed Ercolano, puoi optare 

per la visita combinata di Ercolano e Pompei, eventualmente assistito da una nostra guida privata, che 

incontrerai direttamente all’ingresso degli scavi o verrà in auto direttamente con te, da Napoli. 

 
Pompei/Ercolano (durata 6h)                  Pompei/Vesuvio(durata 7h)           Pompei/Ercolano/Vesuvio(full day) 

1-3 pax €150                                        1-3 pax €170                                  1-3 pax €250                            

+€40 ogni persona aggiuntiva       +€40 ogni persona aggiuntiva   +€50 ogni persona aggiuntiva       

       

 

I prezzi indicati non comprendono il servizio di guida privata.  

 

Il costo della guida per Pompei ed Ercolano, è di €260 per 4/5 ore 
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TOUR DEL VESUVIO 

 

 
 
Se sei un turista in visita a Napoli non puoi assolutamente rinunciare ad un tour sul Vesuvio. 

Organizza un’escursione per poter ammirare la maestosità del cratere del Vesuvio e le splendide vedute 

panoramiche. 

Per visitare il cratere del Vesuvio è necessario acquistare i biglietti unicamente online! (Non esiste una 

biglietteria fisica e sul vulcano non c’è linea). Ti consigliamo di comprare gli ingressi in anticipo e 

stamparli. 

È possibile visitare il Vesuvio, raggiungendo il cratere, in qualsiasi periodo dell’anno, ma siccome 

dovremmo arrivare a più di 1000 metri di quota consigliamo la visita al Vesuvio nei periodi più miti 

dell’anno, quindi da marzo a ottobre. 

La visita guidata verso il cratere dura almeno 90 minuti ma questo dipende anche da te e dalla tua andatura 

in salita. 

In caso di maltempo la visita verrà sospesa. 

 

COSA INCLUDE IL TOUR: 

- Transfer andata/ritorno in auto con autista privato; 

- Durata di 3 ore (incluso di pick up dal b&b) con attesa dell’autista al parcheggio a quota 1000. 
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COSA NON INCLUDE IL TOUR: 

- Biglietto d’ingresso; 

- Cibo e bevande durante il tragitto. 

 

TARIFFE: 

1-3 pax 100€ 

+ €30 per ogni persona aggiuntiva 
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REGGIA DI CASERTA

 
 
La reggia di Caserta è un palazzo reale, con annesso un magnifico giardino botanico, ubicato a Caserta.  

Rappresenta una piccola riproduzione della reggia di Versailles, costruita per mostrare il potere della 

famiglia reale: i Borbone di Napoli. 

La reggia di Caserta rivoluzionò l’architettura mondiale grazie al genio di Luigi Vanvitelli, il più grande 

architetto italiano del 1700. 

Egli progettò una nuova città, Caserta, di cui la Reggia ne era il fulcro, ed il suo stile architettonico fu 

così imitato da trasformare il barocco nella futura architettura neoclassica, ed anticipando il futuro 

concetto di forma e funzione, gettò le basi dell’architettura contemporanea. 

COSA INCLUDE IL TOUR: 

- Pick up andata e ritorno dal b&b in auto privata con autista; 

- Durata di 5 ore (incluso di pick up e ritorno). 

 

COSA NON INCLUDE IL TOUR: 

- Biglietti d’ingresso; 

- Guida privata (solo su richiesta con un prezzo aggiuntivo). 

 

TARIFFE: 

N° partecipanti: 

1-3 pax €120 

+ €30 per ogni persona aggiuntiva  
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CAMPI FLEGREI NAPOLI (POZZUOLI, ANFITEATRO FLAVIO, CUMA) 
 

 
 
I Campi Flegrei Napoli sono una splendida zona costiera in cui si verificano fenomeni geologici del tutto 

unici che rendono quest’area molto affascinante e misteriosa. 

Basti pensare che l’area ispirò anche Virgilio con “il mito dell’Eneide“, ambientato proprio qui. 

Ricordiamo che i romani hanno costruito ville, acquedotti e anfiteatri che ancora oggi possiamo 

ammirare. 

Sono situati a nord del Golfo di Napoli a circa mezz’ora d’auto dalla città e comprendono diverse aree 

tra cui Pozzuoli, Baia, Agnano, Cuma, Bacoli. 

E’ un’area ricca di zone termali e di laghi che si sono formati per l’abbassamento del territorio costiero 

noto come “bradisismo”. 

Possiamo citare il Lago Fusaro, Lago Lucrino, Lago d’Averno e Miseno che arricchiscono la bellezza del 

paesaggio. Ricordiamo che nel sottosuolo ci sono vulcani e lava gorgogliante, un pò come essere sopra 

ad una pentola a pressione. 

L’area Flegrea è un territorio vasto e serve organizzazione e tempo per vederla tutta. 

Il nostro consiglio è quello di prendere come punto di partenza Pozzuoli. 

Di seguito, l’itinerario di un giorno, ecco cosa vi proponiamo nei Campi Flegrei: 
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1. Pozzuoli, Tempio di Serapide, di Giove e Nettuno 

 

2. Anfiteatro Flavio 

 

3. Scavi di Cuma 

 

1. POZZUOLI 

1. POZZUOLI

 
 

Pozzuoli è una colorata e deliziosa cittadina che giace sulle sponde del mare, nell’omonimo golfo. Siamo 

in provincia di Napoli, nella zona vulcanica dei Campi Flegrei. Una grande terrazza che guarda verso il 

mare e le vicine isole di Ischia e Procida. 

Pozzuoli fu fondata nel VI secolo a.C. da coloni greci con il nome di Dicearchia, che significa “governo 

giusto”. Qualche secolo dopo, i romani, invece, la chiamarono Puteolis, per indicare i “piccoli pozzi” che 

emanavano vapori sulfurei. Aveva un enorme porto. Il più grande porto del Tirreno durante l’impero 

romano, per importanti scambi commerciali con tutto il Mediterraneo. 
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2. ANFITEATRO FLAVIO POZZUOLI 

 

 
 

Sangue gocciolante sulla sabbia, tuonanti applausi e braccia alzate in trionfo: tutte immagini che, per 

secoli, hanno caratterizzato quest’imponente anfiteatro (il terzo per grandezza nell’Italia romana) 

costruito dalla colonia imperiale di Puteoli sotto il regno di Vespasiano (69-79 d. C.) e destinato ai 

combattimenti dei gladiatori, alle caccie ed alle esecuzioni capitali. 

 

Misurante metri 153×121, ed articolato in verticale su tre piani, è notevole per l’arena ben conservata e 

per i sotterranei con un sofisticato complesso di spogliatoi, celle per gli animali feroci e resti dei 

meccanismi delle botole e degli ascensori. 

Versa in buono stato di conservazione, soprattutto nei sotterranei dove potrete apprendere di più sul 

sistema di carrucole che sollevavano le gabbie degli animali feroci pronti a combattere con i gladiatori. 

Si dice che a volte l’arena veniva allagata per inscenare battaglie navali per gli ospiti di rilievo in visita a 

Pozzuoli. 

Entrate e dedicategli una visita. Noi siamo rimasti esterrefatti. 
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3. CUMA 

 
 

Un’antica, famosa città morta dove si incrociano storia, mito e leggenda.  

Cuma fu il più antico insediamento greco nel Mediterraneo occidentale e combatté contro gli Etruschi. 

Conquistata dai Sanniti, fu più tardi una leale città romana e divenne un’inespugnabile fortezza in età 

bizantina poi, nel 1207, fu distrutta ed abbandonata. 

La città, sacra ad Apollo ed alla sua profetessa, la Sibilla, è ora un parco archeologico comprendente 

l’acropoli affacciata sul mare e la città bassa. 

In un verdeggiante scenario si possono vedere mura, templi e gallerie, strade, case e terme. Fuori le mura 

si trova l’anfiteatro, datato alla fine del secondo secolo a. C. 

 
COSA  INCLUDE IL TOUR POZZUOLI, ANFITEATRO FLAVIO, CUMA: 

- Pick up andata e ritorno dal b&b in auto privata con autista; 

- Durata di 6 ore (incluso di pick up e ritorno). 

 

COSA NON INCLUDE IL TOUR: 

- Biglietti d’ingresso; 

- Guida privata ( solo su richiesta con un prezzo aggiuntivo). 

TARIFFE : 

N° partecipanti : 

1-3 pax €200 

+ €50 per ogni persona aggiuntiva  
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CITTA’ DELLA SCIENZA 
 

 
 

 

Città della Scienza è il primo museo scientifico interattivo italiano. Il luogo ideale dove trascorrere il 

proprio tempo all’insegna del divertimento e della conoscenza attraverso la sperimentazione diretta della 

scienza e della tecnologia adatto ad adulti e bambini di tutte le età. 

 

Città della Scienza è un luogo che proietta il visitatore in una Napoli diversa, lontana dai soliti schemi e 

stereotipi dove lo straordinario diventa ordinario e l’impossibile meravigliosamente possibile. 

 Al suo interno è presente un museo interattivo, Corporea, dotato di laboratori in grado di 

coinvolgere adulti e bambini. È il primo museo interattivo in Europa dedicato al corpo umano 

con oltre 100 exhibits, esperienze sensoriali e laboratori interattivi. Un luogo di educazione 

scientifica, ma soprattutto un luogo per divertirsi imparando, aperto ai ragazzi di ogni età, alle famiglie, 

ai giovani ed ai meno giovani. 

 

A seguire, il Planetario 3D, inglobato in una cupola, permette al visitatore di vivere una vera e propria 

avventura. All'interno di Città della scienza troveremo anche Insetti&Co, una mostra tutta dedicata al 

mondo degli insetti, dei ragni e degli invertebrati simili a queste specie.  
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Dai terrari al mare, una mostra sul ''regno blu'' dove sono esposti acquari, installazioni multimediali e 

ricostruzioni dell'ambiente sottomarino, un'esibizione per spiegare il collegamento tra l'uomo e il mare. 

Inoltre, Il suo Science Centre propone un’offerta museale molto vasta e differenziata tra attività, 

laboratori, spettacoli, exhibits interattivi, mostre permanenti e temporanee rinnovate ciclicamente che 

ben si adatta ad ogni tipo di pubblico ed interesse. 

 

TARIFFE:  

COSA  INCLUDE IL SERVIZIO: 

- Pick up andata e ritorno dal b&b in auto privata con autista; 

- Durata di 3 ore (incluso di pick up e ritorno). 

 

COSA NON INCLUDE IL TOUR: 

- Biglietti d’ingresso; 

TARIFFE : 

N° partecipanti : 

1-4 pax €60 
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EDENLANDIA 
 

 
 

L’Edenlandia è un parco divertimenti nato a Napoli nel 1965. Nel cuore del quartiere Fuorigrotta il grande 

parco ad ingresso gratuito, offre al suo pubblico tante attrazioni, giostre, punti food, spettacoli, 

accontentando tutte le età e tutti i gusti. Tra le attrazioni più amate dai visitatori ci sono la Vecchia 

America, il Dragone, il Castello di Lord Sheidon, Dumbo, il Galeone, la Stanza degli Specchi. 

 

 

TARIFFE:  

COSA  INCLUDE IL SERVIZIO: 

- Pick up andata e ritorno dal b&b in auto privata con autista; 

- Durata di 3 ore (incluso di pick up e ritorno). 

 

COSA NON INCLUDE IL TOUR: 

- Biglietti d’ingresso; 

TARIFFE : 

N° partecipanti : 

1-4 pax €50 
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ZOO DI NAPOLI 
 

 
 

Inaugurato definitivamente nel 1949, nella zona partenopea di Fuorigrotta, lo zoo ospita numerose specie 

animali, anche in via di estinzione.  

Nell'area dello zoo è visibile inoltre il tratto di una strada risalente al periodo romano (è parte della strada 

visibile nell'area della Mostra d'Oltremare). Lo zoo nasce nel 1940, ma a causa della seconda guerra 

mondiale viene aperto permanentemente al pubblico solo nel 1949, grazie a Franco Cuneo e Angelo 

Lombardi, nell'area della Mostra d'Oltremare. 

Verrà considerato per tutta la seconda metà del '900 un luogo ideale per ricerche scientifiche, assumendo 

fama in tutta Europa, dato che ospitava decine di specie animali a rischio di estinzione nel loro habitat 

naturale. Tra i suoi maggiori risultati, la prima nascita di saltarupe Oreotragus oreotragus e di avvoltoio 

papa al mondo, di antilope giraffa in Europa e di rinoceronte nero in Italia.  

L'area di quarantena del Parco del Fusaro vede in quegli anni il passaggio di varie specie di ungulati molto 

rari, come l'orice d'Arabia, diretti ai parchi zoologici di tutto il mondo.  

Il 2 Ottobre 2013 un imprenditore napoletano ha rilevato lo Zoo per recuperare questo importante 

patrimonio partenopeo e restituirgli il prestigioso ruolo internazionale di cui godeva in passato. 
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TARIFFE:  

COSA  INCLUDE IL SERVIZIO: 

- Pick up andata e ritorno dal b&b in auto privata con autista; 

- Durata di 3 ore (incluso di pick up e ritorno). 

 

COSA NON INCLUDE IL TOUR: 

- Biglietti d’ingresso; 

TARIFFE : 

N° partecipanti : 

1-4 pax €50 
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MAV: MUSEO ARCHEOLOGICO VIRTUALE 
 

 
 

A pochi passi dagli scavi archeologici dell’antica Herculaneum sorge il MAV, un centro di cultura e di 

tecnologia applicata ai Beni Culturali e alla comunicazione, tra i più all’avanguardia in Italia. 

Al suo interno si trova uno spazio museale unico e straordinario: un percorso virtuale e interattivo dove 

vivere l’emozione di un sorprendente viaggio a ritroso nel tempo fino a un attimo prima che l’eruzione 

pliniana del 79 d.C. distruggesse le città romane di Pompei ed Ercolano. 

Oltre settanta installazioni multimediali restituiscono vita e splendore alle principali aree archeologiche 

di Pompei, Ercolano, Baia, Stabia e Capri. 

Il MAV è un luogo didattico e conoscitivo, dove il reale e l’immaginario si incontrano per dare vita a 

nuove modalità di apprendimento e di intrattenimento. 

Il museo sorge in una un’area di 5.000 m.q. su 3 livelli, ubicato nel cuore di Ercolano in prossimità delle 

principali attrattive turistiche della città: gli scavi archeologici, il famoso mercato vintage di Resina, il 

Parco Nazionale del Vesuvio e il Miglio d’Oro, il tratto di costa ai piedi del vulcano, lungo il quale sorgono 

le splendide ville settecentesche, pregevoli esempi del barocco napoletano. 

TARIFFE : 

N° partecipanti : 

1-4 pax €60 

 

COSA NON INCLUDE IL TOUR: 

- Biglietti d’ingresso; 
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COOKING CLASS 

 

 
 
 

Per le nostre cooking class napoli ci avvaliamo di più di una location: dal Centro Storico al Vomero. Tutte 

sono accoglienti e facilmente raggiungibili con i mezzi di trasporto pubblici oppure in pochi minuti di 

taxi. 

Le nostre cooking class sono per un minimo di 2 persone e prevedono sempre che si mangi tutti insieme 

quel che si è preparato. E ci riserviamo sempre una piccola sorpresa culinaria per i nostri ospiti. 

Privilegiamo piatti semplici della tradizione napoletana e facilmente replicabili per i nostri ospiti 

una volta che saranno tornati a casa. Allo stesso modo nelle nostre cooking class napoli cerchiamo di 

utilizzare ingredienti reperibili anche all’estero o che i nostri ospiti – se lo desiderano – possano 

acquistare a Napoli e portare nel loro Paese d’origine. L’idea è che quello che noi facciamo e 

spieghiamo loro durante le cooking class, possano poi condividerlo con i propri amici una volta rientrati 

a casa così da organizzare loro stessi delle coking class o delle cene “made in Naples”. 

Chi è interessato alle nostre cooking class napoli ha la possibilità di scegliere tra più menù e pietanze da 

preparare e degustare insieme. Offriamo un servizio di interprete in lingua inglese, francese, spagnola e 

tedesca per essere sempre perfettamente comprensibili a tutti i nostri ospiti. 

Non ci limitiamo solo ad illustrare la preparazione di un piatto, ma durante le nostre coking class ci piace 

raccontare la storia di ogni pietanza preparata insieme. 
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E a fine lezione ci preoccupiamo sempre di consegnare copia delle ricette preparate, tradotte nella lingua 

dei nostri ospiti. 

 

a) Cooking class per pasta fatta in casa  + pranzo - 3 ore (Dal Lunedì al Venerdì 10:30 - 13:30) 

-Preparazione di due tipi di pasta : “ravioli” (pasta ripiena ) e gnocchi (di patate ); 

- Pranzo con la pasta preparata durante la lezione + piccolo antipasto ( bruschette e mozzarella) + 

acqua + vino + caffè + acqua 

b) Alla fine della lezione saranno consegnate a tutti i partecipanti le ricette della pasta!  

Il costo è di €65 a persona 

b) Cooking class con piatti tipici della tradizione napoletana + pranzo ( dal lunedì al venerdì 

10:00 – 14:00 ) 

- Preparazione di: Antipasto – Crocchè 

                                             Gnocchi preparati mano  

                                             Braciole 

                                             Dolce : “Caprese”  

- Pranzo con i piatti preparati durante la lezione ( acqua , vino e caffè )  

Alla fine della lezione saranno consegnate a tutti i partecipanti le ricette ! 

Il costo è di €95 per persona. 

 

c) Pizza class ( Dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle  18:30, ¾ ore): 

 

-Ogni partecipante preparerà una pizza margherita + assaggio di pizza Fritta, con Limoncello e dolce  ; 

-Acqua + drink per persona ; 

- Alla fine della lezione sarà consegnate a tutti i partecipanti la ricetta .  

 

Il costo è di €65 per persona. 
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WALKING TOUR A NAPOLI 

 

 
 
HouseInNaples è pronta ad organizzare per voi un tour personalizzato per le strade di Napoli. 

Ogni tour può essere calibrato in base alle esigenze di ogni singolo ospite o gruppo.  

Percorrerete le strade di Napoli in compagnia di una guida specializzata ed esclusiva. 

Godere di un 2 ore di entusiasmante tour e informativo passi dalla straordinaria città di Napoli e scoprire 

il motivo per cui è considerato uno dei luoghi più belli del Mediterraneo. Vedere il meglio di questa città 

antica e mistica con una guida ufficiale che spiegherà le sue gemme nascoste, leggende, storia e ricco di 

azione. 

 

TARIFFE 
 

Il costo della Guida, fino a n. 5 partecipanti, è  
di €150 (2 ore) o €260 per l’intera giornata (5 ore) 

 
Disponibili in Italiano, Inglese, Francese e tedesco. 

 
 
 
 
 
 
 



	 23	

 
1. Proposta n. 1, Museo Archeologico Nazionale: 
 

 
 
Visita guidata al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. 

Il Museo Archeologico Nazionale è un importante museo ubicato a Napoli, nell’angolo nord-ovest del 

muro originario greco della città di Neapolis. Il museo vanta un'ampia collezione di reperti romani 

provenienti da Pompei, Stabia ed Ercolano. La collezione comprende opere di altissima qualità prodotte 

in epoca Greca, Romana e Rinascimentale: è il più importante museo archeologico italiano.  Il nucleo del 

museo è composto dalla collezione Farnese, che comprende una collezione di gemme incise (tra cui la 

Tazza Farnese, una ciotola tolemaica in agata sardonica, il pezzo più famoso del "Tesoro del Magnifico") 

e gemme raccolte da Cosimo de 'Medici e Lorenzo il Magnifico nel XV secolo. Inoltre si annovera la 

collezione Farnese di Marmi. 

L'edificio usato per ospitare il museo era stato costruito originariamente come caserma di cavalleria e poi 

usato come sede dell' Università di Napoli (1616-1777). La maggior parte della collezione di sculture 

classiche del museo proviene dalla collezione Farnese di Marmi, importante nucleo poiché comprende 

copie romane della scultura classica greca, che sono in molti casi l'unica indicazione superstite di alcune 

antiche opere scomparse di antichi scultori greci come Calamis, Kritios e Nesiotes. Chiuso di martedi. 

2. Proposta n. 2, visita del Centro Storico: 
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Per quel che concerne Napoli, la visita del Centro Storico, si snoda tra i decumani ed è una visita che 

affronta tutte le peculiarità del quartiere, il tessuto cittadino, la fondazione greca, la stratigrafia storica, le 

tradizioni, le superstizioni, il cibo, l'arte, la qualità della vita, la società. 

 A scelta tra un’escursione senza ingressi a pagamento...entrando in alcune delle chiese più rappresentative 

( San Lorenzo - Chiostro San Gregorio Armeno - Santa Chiara - Chiesa del Gesù Nuovo) oppure 

possiamo prevedere la visita della Cappella Sansevero, del Chiostro di Santa Chiara. 
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3. Proposta n. 3, tour per il quartiere “Sanità”: 
 
 

 
 
Sempre per Napoli, potremmo dedicare la mattinata al Quartiere Sanità, con la visita del Cimitero delle 

Fontanelle, e poi la discesa verso la Chiesa di Santa Maria della Sanità, Palazzo Sanfelice, Palazzo dello 

Spagnolo, i luoghi di Totò, senza tralasciare l'aspetto culinario, "pagnuttiello napoletano" da Poppella-

padre, pizza da Concettina ai tre Santi, "fiocco di neve" da Poppella-figlio e caffè napoletano DOC! (a 

questo punto potremmo risalire via Foria verso il MANN per la visita pomeridiana). 
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4. Proposta n.4, tour “Napoli dall’Alto”: 
 

 
 
Per la "Napoli dall'alto"....potremmo prendere la metro 1 a Piazza Dante e raggiungere il Vomero, 

proseguire verso il Castel Sant'Elmo e da li con una vista a 360gradi parlare della Baia di Napoli come la 

più bella al mondo, le isole, i vulcani, la storia.  

Potremmo poi proseguire a piedi scendendo con la Pedamentina, una delle scale storiche, fino al quartiere 

di Montesanto e attraversare il mercato della Pignasecca. Pranzo alla pescheria Azzurra, o allo Spiedo 

d'Oro (trattoria di servizio alla napoletana), o....a scelta Vostra. 
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5. Proposta n.5, tour “Da Neapolis a Palepolis” 
 

 
 
Da Neapolis a Palepolis... è una visita che attraversa la zona monumentale della città, partendo dalle 

mura di Piazza Bellini ci si dirige verso Piazza del Municipio, Maschio Angioino, Galleria Umberto I, 

Teatro San Carlo, Piazza del Plebiscito, si attraversa Santa Lucia e si finisce sulla terrazza del Castel 

dell'Ovo. Non ci sono ingressi, tranne che al Castello dove è gratuito. 

 

 6. Proposta n.6 Cimitero delle Fontanelle 

 

Molto suggestivo il Cimitero delle Fontanelle, una cava di tufo nel Rione Sanità di Napoli nella quale, a 

partire dalla pestilenza del 1656, vennero ospitati i poveri resti delle vittime dell’epidemia. Ad esso è legato 

il rito delle “capuzzelle”, ossia l’usanza di adottare il cranio di uno dei morti di identità ignota al quale 

chiedere servigi e favori, come se fosse un membro della famiglia. La capuzzella da quel momento 

diveniva parte integrante della famiglia e le venivano riservate cure e preghiere. 

I teschi venivano lavati, adorati e sistemati in cassettine di legno o di vetro, come se fossero di proprietà. 

I devoti sceglievano un teschio, lo pulivano e costruivano un altarino con lumini e rosari. Iniziavano a 

pregare per l’anima prescelta che, attraverso il sogno, si manifestava. Lo spirito chiedeva che gli venissero 

rivolte delle preghiere per alleviare le pene del purgatorio. Il devoto, una volta tornato al Cimitero delle 

Fontanelle, abbelliva ancora di più l’altare, continuava a pregare e, in cambio, chiedeva una grazia.  
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Gran parte dei napoletani credevano al culto della “capuzzella” ed adottavano un teschio per rivolgergli 

preghiere in cambio di una grazia. Se la grazia avveniva, il teschio veniva posto in un luogo più protetto. 

Se la grazia non arrivava, se ne sceglieva un altro con il quale si iniziava la stessa trafila. In questo ossario 

è quindi possibile capire il rapporto che i napoletani hanno con la religione, la morte, i defunti, il destino, 

il lotto, la fortuna. 

Alcuni dei crani del Cimitero delle Fontanelle sono diventati “famosi” tra i Napoletani: per esempio il 

teschio del Capitano, attorno al quale ruotano diverse leggende, e quello di Donna Concetta, chiamato 

‘A capa che suda perché è sempre lucido e non si impolvera mai, a differenza di altri teschi del 

cimitero…Verità, leggenda, credenza popolare, qualunque essa sia, il cimitero delle fontanelle ancora oggi 

è un luogo sacro per i napoletani. 

7.  Proposta n. 7: Tour Napoli Esoterica 

1. La chiesa delle anime del Purgatorio di arco 

La Chiesa delle Anime del Purgatorio di Arco, gioiello del XVII secolo, eretto in pieno fervore 

controriformistico, situata in Via dei Tribunali proprio pochi metri più avanti della celebre pizzeria 

Sorbillo, sullo stesso lato di Via Tribunali e legata al culto delle “anime pezzentelle”. La si riconosce 

facilmente perché all’esterno ci sono due colonne con sopra dei teschi di bronzo con le tibie incrociate. 
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ed una grata al centro dalla quale sporgono dei fiori. 

 

Rappresenta un luogo di culto fondamentale per i Napoletani, che fin dal Seicento si fermavano qui dopo 

la meditatio mortis offerta dalla visione del cimitero sottostante. 

La chiesa fu eretta nel 1616 su incarico di alcune famiglie nobili napoletane per farne un luogo di sepoltura 

e fu dedicata al culto delle anime del Purgatorio “anime pezzentelle”, in modo che dopo la morte si 

potesse rendere più breve il soggiorno in quel luogo che impediva la riconciliazione con il Signore.  

Le “anime pezzentelle” sono le anime dei morti abbandonati, che vagano nel Purgatorio alla ricerca della 

pace eterna ed i cui teschi vengono “adottati” dai napoletani, proprio come nel Cimitero delle Fontanelle, 

con la differenza che qui il culto viene praticato in una chiesa ed ancora oggi ci sono molti fedeli che 

scendono lì a pregare.   
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2. Chiesa di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta 

Questa chiesa sorge sui resti di un antico tempio greco-romano di Diana, divinità femminile a cui le 

donne si rivolgevano per ottenere parti non dolorosi. 

Qui officiavano le sacerdotesse, dette janare dal nome della dea, che furono accusate di stregoneria e 

messe al bando dalla Chiesa Cattolica, perché ritenute capaci di invocare il Diavolo, che si dice 

terrorizzasse i passanti travestito da enorme maiale. 

Così, nel 533 il vescovo Pomponio, per scacciare il demonio, fece edificare l’attuale chiesa sul tempio di 

Diana nel punto esatto in cui si trovava la famosa Pietra Santa proveniente dalla chiesa di Santa Maria 

Maggiore di Sion, da cui la chiesa prende il nome e portata a Napoli da pellegrini da Gerusalemme. 

I segni dell’antico tempio sono visibili ancora oggi sul campanile, unico a Napoli nel suo genere 

architettonico, che incorpora colonne e muri greci e romani preesistenti e che riportano figure care agli 

antichi ermetisti medioevali. 

Ciò che però rende questa chiesa interessante nel nostro tour della Napoli esoterica, sono ancora una 

volta i sotterranei, che testimoniano il passaggio dei Cavalieri Templari a Napoli. 

3) Chiesa di Santa Chiara  

Se per alcuni fantasmi c’è una spiegazione logica, altri pare che realmente si aggirino tra i vicoli di Napoli. 

Tra questi c’è Giovanna D’Angiò, regina di Napoli, assassinata nel 1382 da quattro sicari per ordine di 

Carlo III di Durazzo per motivazioni legate all’eredità del trono. Pare che non abbia trovato pace e che 

ancora oggi è possibile percepire il suo fantasma nel Monastero di Santa Chiara, la cittadella francescana 

voluta da re Roberto d’Angiò e da sua moglie Sancia di Maiorca nel 1310.  

4) Chiesa del Gesù Nuovo 

Uscendo dal chiostro di Santa Chiara, in Piazza del Gesù Nuovo ad ammirare la chiesa del Gesù Nuovo, 

capolavoro dell’arte barocca che nei secoli ha sedotto studiosi e viaggiatori, la cui facciata a punta di 

diamante conserva ancora qualche mistero, come gli strani graffiti presenti sulle pietre di piperno che 

nascondono il pentagramma di un madrigale. Un pentagramma a cielo aperto, con una musica scolpita 

nella facciata e finalmente decifrata da uno storico dell’arte, Vincenzo De Pasquale, 55 anni, con la 

passione per il misterioso Rinascimento napoletano.  
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5) Tomba di Dracula 

Ma a Napoli non ci sono solo fantasmi, magia nera e templari.  

Recenti studi hanno identificato la Tomba di Dracula proprio qui a Napoli, di preciso nel Chiostro di 

Santa Maria la Nova. La notizia ha lasciato scioccata anche me.  

6) Palazzo Penne e la leggenda del Diavolo 

Non troppo distante da Santa Maria La Nova, troviamo Palazzo Penne, un palazzo quattrocentesco 

considerato una delle più interessanti testimonianze della cultura rinascimentale napoletana ed avvolto da 

un’antica leggenda che lo identifica come il “Palazzo del diavolo”. 

8.  Proposta n.8:	Street food tour mercato della Pignasecca  e dintorni  

 

 

Segui la guida che ti condurrà attraverso i vicoli di Napoli alla scoperta dei profumi e dei sapori della 

cucina napoletana tradizionale. Meeting point il tuo B&B , si prosegue attraversando Piazza Dante dove 

per iniziare la giornata non può mancare  uno dei migliori caffè della città! Si prosegue  fino al mercato 

della Pignasecca storico punto di commercio per il pesce fresco , colorato e vivace in pieno stile 

partenopeo ! Presso il mercato  il pesce fresco viene fritto e venduto nei tradizionali cuoppi di pesce , 

Fiorenzano friggitoria attiva dal 1897 , vi conquisterà con le sue montanare , crocchè , pizze fritte , zeppoline 
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salate e altre fritture tipiche ancora calde e croccanti . Immancabile una passeggiata lungo via Toledo con 

fermata alla Galleria Umberto per gustare sfogliatelle ricce e frolle ! 

Numero minimo di partecipanti : 2  

 Il tuor include le degustazuoni di cibo e una bevanda (caffè + acqua/ coca/tè )  

Il tour ha una durata di 2/5 - 3 ore  

TARIFFE 
 

Il costo del Tour, è di €170 per 2h30 1-2 partecipanti 
+€20 per ogni persona aggiuntiva 
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MERCATO DELLE PULCI DI AGNANO 

L’antico mercato di Agnano a Napoli si svolge ogni domenica all’Ippodromo di Agnano . Assicurati 

di essere lì il prima possibile così da non farti scappare gli oggetti migliori e trovare parcheggio! Il 

mercato è dalle 06 alle 14:00 . Troverai un’infinità di pezzi unici , ceramiche , gioielleria , mobilia , 

oggettistica d’arte , vestiti , biancheria , cristalleria , anche oggetti religiosi e paramenti che provengono 

da vecchie Chiese ! Occhio alla condizione e all’usura degli articoli e non aver paura di contrattare!  

 
 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TARIFFE: 
 

50 € fino a 3 persone,  
10 € per ogni persona in più e include: servizio di transfer andata e ritorno ( permanenza di 

2/3h )  
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MERCATO VINTAGE DI RESINA 

 
 

Il Mercato di Resina di Ercolano è forse il più famoso dei Mercati Vintage di Cose usate, abiti di seconda 

mano e surplus militare dell'intero Centro-Sud. 

Si svolge durante tutta la settimana, compresa la Domenica, tra le viuzze affollate e le piazze intorno a Via 

Pugliano, a Ercolano. 

È nato durante la Seconda Guerra Mondiale, nel 1944, quando nella cittadina vesuviana si smerciavano 

oggetti e vestiti trafugati ai convogli americani di passaggio ed è cresciuto negli anni successivi fino a 

diventare un'istituzione. 

Superato un momento di crisi dopo il terremoto degli anni Ottanta, quando gli edifici di Via 

Pugliano avevano subito ingenti danni strutturali, il mercato è rinato dopo il 1996 grazie a un intenso 

programma di ristrutturazione e riqualificazione. 

Resina è il paradiso dell'Abbigliamento Vintage e ci si può trovare praticamente tutto quello che si è 

sempre desiderato, dalle pellicce ai vestitini di Chanel, dai jeans anni Settanta alle scarpe di Manolo 

Blanick, dalle borse di vernice bon ton ai cappelli di lana dei combattenti afghani. 

E' molto frequentato, oltre che naturalmente dai giovani di tutta Napoli, anche dai costumisti di Cinecittà: 

provengono da Resina, tanto per citarne alcuni, gli abiti di scena di film come "I Cento Passi", "La meglio 

Gioventù", "Prima dammi un Bacio". 

TARIFFE: 
60 € fino a 3 persone,  

10 € per ogni persona in più e include: servizio di transfer andata e ritorno ( permanenza di 
2/3h )  
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LA REGGIA DESIGNER OUTLET 

 
 

L’Outlet “la Reggia” è un punto di riferimento in tutta la Campania per lo shopping di qualità. Il nome 

di questo Designer Outlet è un evidente omaggio alla Reggia di Caserta, facilmente raggiungibile dal 

centro, così come le principali località turistiche della provincia di Napoli. 

Senz’altro il più grande Outlet Village a Caserta e provincia, il Designer Outlet di Marcianise è proprietà 

della McArthurGlen, unico Outlet Village in Campania di questo noto circuito internazionale. 

Un ampio assortimento di negozi outlet – con oltre 100 boutique multimarca e monomarca –  rende 

l’Outlet “La Reggia” il luogo ideale per fare acquisti risparmiando, con una grande scelta di articoli delle 

grandi firme, dall’abbigliamento e oltre. 

 

Lo shopping nell’Outlet Village “La Reggia” è un’esperienza piacevole e rende reale l’opportunità di 

fare veri affari in un contesto di completo relax. 

 
 
 

TARIFFE: 
€80 fino a 3 persone,  

€20 per ogni persona in più e include: servizio di transfer andata e ritorno ( permanenza di 
2/3h )  
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TOUR IN BARCA DEL GOLFO DI NAPOLI /PROCIDA/ISCHIA/CAPRI 

 

 
Partendo dal B&B , puoi prendere parte a una romantica escursione in barca di 3 h , navigando lungo la 

suggestiva costa di Napoli , ammirando i castelli , il caratteristico panorama urbano e naturale da un punto 

di vista differente: il mare!  Questo golfo ha un panorama suggestivo e maestoso teatro di misteriose e 

intriganti leggende degli antichi romani e greci. Al porto troverai la barca e un caloroso benvenuto : drink  

con aperitivo di benvenuto! Durante l’escursione vedrai gli antichi palazzi di Napoli , il teatro 

dell’imperatore Augusto , Castel dell’Ovo , la villa imperiale , villa Rosebery.  

Include: escursione in barca , skipper , carburante , drink di benvenuto , aperitivo .  

Organizziamo tour per CAPRI- ISCHIA – PROCIDA  

Il prezzo è,  

a) per il GOLFO DI NAPOLI €200,00 durata 3 ore  

(+ 50 euro per ogni persona dopo la seconda); 

b) PROCIDA €300,00 (1-2 persone, oltre 50 euro a persona);  

c) ISCHIA €400,00 (1-2 persone, oltre 50 euro a persona);  

d) CAPRI €500,00 (1-2 persone, oltre 50 euro a persona) 

 
 

IL SENTIERO DEGLI DEI 
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Il Sentiero degli Dei è un percorso naturalistico lungo circa 9 kilometri situato all’interno della costiera 

amalfitana, ideale per fare escursioni e trekking il percorso parte Agerola per terminare a Positano, una 

passeggiata immersi nella natura più incontaminata. 

Il nome con cui viene chiamato questo percorso naturalistico deriva da fatti storici e leggende secondo 

le quali le divinità greche passarono proprio di qui per salvare Ulisse dalle sirene che si trovavano sull’isola 

de Li Galli, anche lo scrittore Italo Calvino descriveva questo sentiero come “quella strada sospesa sul 

magico golfo delle “Sirene” solcato ancora oggi dalla memoria e dal mito”, la medesima frase è possibile 

leggerla anche su mattonelle di ceramica ubicate proprio all’inizio del Sentiero degli Dei. La bellezza di 

questo sentiero risiede anche nell’assoluta mancanza della mano dell’uomo, tutto l’intero percorso è cosi 

come madre natura l’ha concepito e successivamente plasmato nel corso dei secoli, la mano dell’uomo è 

possibile apprezzarla solo per la presenza di barriere protettive (in alcuni punti) e la presenza di un’ottima 

segnaletica lungo il percorso. 

COSA INCLUDE IL SERVIZIO: 

- Transfer andata fino ad Agerola e prelevati a Nocelle, frazione di Positano 

- Durata da concordare con il driver, per l’orario di ritorno. Solitamente 3 ore di durata. 

 
 

TARIFFE : 

N° partecipanti : 

1-2 pax 250€ 
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NAPOLI TERMALE: STUFE DI NERONE 
 

 
 
Le Stufe di Nerone sono un ampio parco termale immerso nel cuore dei Campi Flegrei, a pochi passi da 

Napoli. Il complesso è aperto sia d'inverno che d'estate. Dal II secolo d.C. questo luogo è rivolto al 

benessere del corpo e della mente grazie alle proprietà terapeutiche delle terme, che sono caratteristiche 

di questo territorio di origine vulcanica. Non a caso, poco distanti, si trovano anche le altrettanto famose 

Terme di Agnano.  

Orari di apertura e chiusura 

Il parco termale Stufe di Nerone è aperto tutto l'anno. Da settembre a maggio il lunedì, il mercoledì e il 

sabato l'ingresso è previsto dalle ore 08:00 alle 21:00, mentre il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 08:00 

alle 23:00; domenica e festivi sempre dalle 08:00 alle 18:00. Nei mesi estivi (giugno, luglio e agosto) è 

invece aperto dalle ore 08:00 alle 20:00 tutti i giorni. Resta chiuso il 1° gennaio, la domenica di Pasqua, 

Pasquetta, Natale e 26 dicembre. La struttura, infatti, si compone di una parte interna e di una esterna: la 

prima è caratterizzata dalla presenza di due piscine, una sauna, e una zona relax in cui poter usufruire di 

una serie di trattamenti estetici; nella seconda, invece, vi sono altre due piscine termali, una per fanghi e 

una naturale posizionata sotto una suggestiva roccia, una per bambini e un grande solarium con sdraio e 

ombrelloni. 
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Ingressi singoli, abbonamenti e offerte 

Per accedere alle Stufe di Nerone vi sono una serie di possibilità. È possibile acquistare un biglietto 

per un unico ingresso giornaliero al prezzo di 30 euro solo ed esclusivamente online dal sito 

ufficiale della struttura (chiedi alla reception per effettuare l’acquisto); Tutti i trattamenti a cui 

desiderate sottoporvi, dai massaggi all'estetica, hanno un prezzo aggiuntivo rispetto al ticket di base 

Vi ricordiamo che l'utilizzo della cuffia è obbligatorio (se non l'avete, potete acquistarla in loco al prezzo 

di 2 euro), che è possibile acquistare o noleggiare telo e accappatoio, che dunque non sono compresi nel 

prezzo del biglietto d'ingresso, ed è vietato introdurre cibo dall'esterno.  

 
 

COSA INCLUDE IL SERVIZIO: 

- Transfer andata/ritorno in auto con autista privato; 

- Durata da concordare con il driver, per l’orario di ritorno. 

 

COSA NON INCLUDE IL TOUR: 

- Biglietto di ingresso, da acquistare SEMPRE prima, online (chiedi alla reception); 

 
 

TARIFFE : 

N° partecipanti : 

1-2 pax 80€ 

+€20 per ogni persona aggiuntiva 
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