
Proposta di Itinerario per il raduno 2016 – GdL Napoli 
 

Il nostro itinerario inizia a via Toledo, nei pressi di Piazza del Plebiscito, presso l’hotel principe 

Napolit’amo*** (60€/notte per una doppia). 

 

 

  24 Settembre 2016 – Primo Giorno  

Il primo giorno lo possiamo riassumere in due parole: “centro storico” 

E’ la Napoli dei palazzi, dei vicoli, dei musei, delle chiese e del bellissimo lungomare del golfo. 

Al mattino, partendo dal nostro hotel in via Toledo, si va per chiese e per musei: passiamo per Santa 

Maria delle Grazie, per il Gesù Nuovo e faremo visita al il monastero di Santa Chiara e alla cappella di 

San Severo per finire nella nota via dei Tribunali. 

 

     Monastero di Santa Chiara                               Cristo Velato a San Severo 

A questo punto una pizza da Sorbillo per far riposare il gruppo è d’obbligo  

Il giro turistico prosegue con una visita al Duomo e al vicinissimo museo di San Gennaro che ospita il 

noto tesoro. 



Dopo la visita, che può durare anche un paio d’ore, si cambia. Serve una vista d’insieme, un po’ di 

panorama.  

Prendiamo la metro e ci spostiamo al Vomero per la visita del castello più bello di Napoli: il Castel 

Sant’Elmo. Uno dei panorami più suggestivi della zona. 

 

                                      Castel Sant’Elmo e la Certosa di San Martino 

 

 

Terminata la visita alla certosa, durante la quale potremo anche ritagliarci il consueto appuntamento 

di “discussione interna”, ritorniamo alla metro e, per un rinfresco, all’Hotel in vista della cena. 

Cena che si svolgerà nella zona del lungomare, da Antonio & Antonio con i suoi tavolini che si 

affacciano su Castel dell’Ovo: non potremo visitarlo ma la sera è illuminato ed è molto suggestivo. 

Completa la cornice una passeggiata sul lungomare che ci porterà fino a via Caracciolo.   

                                                                                                                  Castel dell’Ovo 

                                       Lungomare e via Caracciolo  

 

 

A questo punto si va tutti di filata a dormire: l’indomani è un altro giorno molto impegnativo  

 



 25 Settembre 2016 – Secondo Giorno  

Si parte presto ma senza esagerare. Zero stress è la parola 

d’ordine. Una buona colazione è d’obbligo e ognuno potrà 

optare per farla all’hotel o al noto caffè Gambrinus sito in 

Piazza Plebiscito. Colazione e visita alla piazza e alla Galleria 

Umberto I (all’interno della quale gli intenditori potranno 

gustare il miglior babà di Napoli, presso il chiosco “La 

Sfogliatella Mary”) 

A questo punto, completata la necessaria iniezione di glucosio, inizia il secondo giorno.  

La parola a tema in questo caso è “natura”.  

Partiamo per vedere la Napoli dei parchi, dei panorami mozzafiato e delle scogliere.   

Si parte prendendo la metropolitana verso Mergellina. Lì 

appena scesi, a pochi passi potremo visitare il parco Vergiliano, 

famoso perché contiene le tombe di Giacomo Leopardi e di 

Virgilio.  

Terminata la visita, saliamo tutti sul BUS C21, che ci potertà a 

marechiaro. Nei pressi della fermata ci sono diversi ristoranti 

che ci potranno far mangiare. Bisogna solo far attenzione ai prezzi, la zona è molto varia   

Vi proponiamo il Ristorante 

Calasole, che senza 

particolari pretese estetiche 

e per un prezzo modico, ci 

offre un ottimo menù Siculo-

Napoletano ed un panorama 

su Nisida niente male.  

Il tour si conclude con la visita a Marechiaro ed in particolare a due bellissimi parchi: il parco 

Archeologico del Pausilypon (con villa e teatro) e il parco sommerso di Gaiola a due passi dalla baia 

dei trenta remi che ci offrono delle viste di rara bellezza su tutta la costa di posillipo. 

          

Parco sommerso di Gaiola         Marechiaro 

 

    Parco Archeologico del Pausilypon 



E a questo punto, intorno alle 16:00, torniamo alla metropolitana dopo i rituali saluti. 

 

 

 

 

Proposta GdL Napoli -  Sintesi dell’itinerario 

24/09/2016 GIORNO 1  



 

Partecipanti del GdL di Napoli al Raduno Nazionale del Club del Libro: 8 partecipanti 

 

9:00 
Incontro all'hotel (Plebiscito/Toledo) 

10:00 

11:00 visita a S.Maria delle Grazie a Toledo, Gesù Nuovo e Santa Chiara 

12:00 visita alla Cappella di San Severo e giro in Via dei Tribunali  

13:00 
PIZZA ( da Sorbillo ) 

14:00 

14.30 
visita al DUOMO e al Museo di San Gennaro che ospita il tesoro 

15:00 

16:00 spostamento in metro DUOMO -> VOMERO 

17:00 visita a CASTEL-SANT'ELMO 

18:00 visita alla CERTOSA DI SAN MARTINO 

19:00 viaggio di rientro SAN MARTINO -> TOLEDO 

20:00 RINFRESCO IN HOTEL (Toledo) 

21:00 
CENA (ANTONIO e ANTONIO – circa 30€/persona)  
E PASSEGGIATA SUL LUNGOMARE CON VISITA A CASTEL DELL'OVO 22:00 

23:00 

25/09/2016 GIORNO 2 

9:00 COLAZIONE ( A Piazza del Plebiscito con annessa visita alla galleria ) 

10:00 viaggio da Piazza del Plebiscito -> Mergellina 

11:00 Visita al Parco Vergiliano 

12:00 viaggio Mergellina -> Marechiaro (fermata Discesca Coroglio via BUS) 

13:00 
Pranzo al Ristorante Calasole (con menu Siculo-Napoletano e panorama su 
nisida) 

14:00 visita al Parco Archeologico del Pausilypon (con villa e teatro ) 

15:00 visita al Parco sommerso di Gaiola e baia dei trentaremi 

16:00 viaggio marechiaro -> mergellina -> saluti 


