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I VIAGGI COSPICUI
NAPOLI NASCOSTA & INTIMA
Luoghi e cose non note ai più 
4 giorni a Napoli e dintorni con la “Libreria dei Lettori”

LA PROPOSTA
Biglietto ferroviario A/R (Italo o Freccia rossa) - Sistemazione in B&B categoria 3 stelle, 
per tre notti, in doppia o in singola (con supplemento) con prima colazione inclusa. 
Visite guidate a: Parco Archeologico del Pausilypon e Grotta di Seiano, Conservatorio 
di San Pietro a Majella, Museo delle Arti Sanitarie e Farmacia degli Incurabili, Complesso 
di Suor Orsola Benicasa, Museo del Treno di Pietrarsa, Orto Botanico, Chiesa di Santa 
Maria di Purgatorio ad Arco (dalle anime “pezzentelle”), Catacombe di San Gaudioso.  
1o 2 sorprese: gli organizzatori, in base a disponibilità di tempo, clima e caratteristiche 
del gruppo potranno aggiungere visite o passeggiate a quanto proposto in programma. 
2 cene nelle nostre trattorie di fiducia con speciali menù della tradizione e 1 bella pizzata. 
1 full immersion (se interessate/i) alla lingua napoletana con vero docente accreditato.
Arte-Card Campania con cui visitare i siti e usare mezzi pubblici di trasporto gratis. 
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 525.00 euro, con supplemento 
di 95.00 euro per chi desidera la camera singola. Con massimo 10 partecipanti per tour.

PROSSIMO TOUR 12-13 MAGGIO (IV EDIZIONE) 
INFORMAZIONI E/O PRENOTAZIONI ALLA LIBRERIA DEI LETTORI

Questa proposta è una “evoluzione” e un arricchimento del nostro primo e classico tour 
di “NAPOLI COSPICUA”. La definiamo “NASCOSTA” perché conduce dove di solito non 
si va; per pigrizia, per mancanza di tempo o, anche, per non conoscenza della città. 
Si chiama “INTIMA” perché molti dei luoghi in cui andiamo non sono di norma sempre 
visitabili, se non in piccoli gruppi. Di qui il limite massimo di otto partecipanti per tour. 
La base è sempre Napoli dove si soggiorna, si pernotta, si fanno speciali peccati di gola. 


