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I VIAGGI COSPICUI
NAPOLI COSPICUA 
Viaggio per persone curiose e fiduciose  
nella città di mille volti e mille storie 
3 giorni di Napoli al naturale con la “Libreria dei Lettori”

LA PROPOSTA
Biglietto ferroviario A/R (Italo o Freccia rossa) - Sistemazione in B&B categoria 3 stelle, 
per due notti, in doppia o in singola (con supplemento) con prima colazione inclusa 
4/6 visite, con guida, a musei o siti della città di riconosciuto interesse storico-artistico   
3/4 passeggiate, guidate, in percorsi significativi per la conoscenza storica, artistica  
e antropologica di Napoli. Visite e passeggiate saranno scelte anche in base al clima
2 cene in trattorie del centro antico con menù della tradizione gastronomica napoletana 
1 full immersion (se interessate/i) alla lingua napoletana con vero docente accreditato
Arte-Card Napoli utile per visitare i musei e usare gratuitamente i mezzi di trasporto 
La presenza 24/24 h di un responsabile della “Libreria dei Lettori” esperto della città
Ideazione e organizzazione della Libreria dei Lettori, assistenza tecnica di SONGLINES
Costo di adesione complessivo e onnicomprensivo di 395.00 euro, con supplemento  
di 75.00 euro per chi desidera la camera singola. Con massimo 12 partecipanti per tour

PROSSIMO TOUR (XX EDIZIONE): DAL 2 AL 4 MARZO 2018 
INFORMAZIONI E/O PRENOTAZIONI ALLA LIBRERIA DEI LETTORI

Napoli, la città europea, mediterranea e “universale” è proposta “fissa” dei nostri tour.
Napoli, come tanti luoghi topici del mondo, non va, secondo noi, vissuta da “turisti”. 
Per godersela e provare a capirla, anche se ci si va per la prima volta, Napoli chiede  
un coinvolgimento “speciale”, fatto di un po’ di fiducia, molta curiosità, qualche sforzo.
“Si gioca in casa”, avendo confidenza coi suoi 2500 anni di storia, vitale e complessa. 
E i luoghi li conosciamo un pochino, così come rispettiamo gli usi e i costumi locali. 
Napoli dai mille volti e dalle mille storie: greca, estroversa, romana, profonda, araba, 
ricchissima, normanna, miserabile, sveva, dignitosa, provenzale, tollerante, catalana, 
saporitissima, spagnola, rabbuiata, austriaca, scintillante, borbonica, lenta, francese, 
incomprensibile, italiana, velocissima, americana, aperta, universale, indecifrabile. 
Alcuni dei luoghi e delle cose che si incontreranno in questa macedonia stratificata: 
i Decumani, la Certosa di San Martino, il Teatro San Carlo con i Quartieri Spagnoli,  
le metropolitane dell’Arte e Santa Chiara, le buone trattorie e pizzerie in centro antico,  
il Duomo, i “pastori” di San Gregorio, Castel dell’Ovo, i “cuoppi” di San Biagio dei Librai. 


