
Napoli Esoterica 4-5 Dicembre 2021 

 

Andremo insieme alla scoperta delle radici esoteriche di Napoli, la città 
dai mille volti, carica di magia e misteri, di tesori e di culture diverse. 

Un’immersione nel cuore della Napoli esoterica: dai misteri alchemici 
di Raimondo di Sangro e il suo Cristo Velato alla leggendaria tomba di 
Dracula.  

Toccheremo con mano il sincretismo religioso tra paganesimo e 
devozione che il popolo napoletano riversa nel culto dei morti e delle 
anime pezzentelle. Rivivremo l’atmosfera della mitica Neapolis dei culti 
pitagorici, della geometria sacra, dei legami con l’antico Egitto, fino ad 
esplorare le viscere di una delle città più stratificate e antiche del 
mondo.  

Inoltre, scopriremo Napoli anche attraverso i suoi straordinari sapori 
della tavola. 

 

 

 

https://booking.eventoitaliano.it/ 
  

In collaborazione con  

http://www.booking.eventoitaliano.it/
https://booking.eventoitaliano.it/


Programma di Viaggio  

4 Dicembre – Sabato  

Ore 8.30 - Ci incontriamo nei pressi della stazione Roma Termini (l’indirizzo esatto verrà 
comunicato in seguito), da dove con il nostro pullman privato raggiungeremo il centro 
storico di Napoli. I nostri bagagli resteranno a bordo del pullman. 

La visita del centro storico inizierà con la misteriosa Tomba di Dracula, un mistero non 
ancora svelato. Il principe di Valacchia, Vlad III l’Impalatore, sarebbe sepolto a Napoli in un 
sepolcro nel chiostro francescano di Santa Maria La Nova, un vero connubio di storia, 
mistero, arte e religiosità. 

Proseguiremo attraversando una serie di vicoli e palazzi che ci condurranno all’imponente 
Chiesa del Gesù Nuovo, con la sua grigia facciata in bugnato a punta di diamante che cela 
antiche iscrizioni in aramaico, mentre l’interno è un tripudio di marmi colorati e 
straordinarie opere d’arte. 

A due passi dal Gesù ammireremo la Basilica di Santa Chiara nelle sue originarie forme 
gotiche provenzali, costruita nel 1340 per volontà dei regnanti angioini, che sono sepolti al 
suo interno, vicino alle spoglie della famiglia dei Borbone. 

Pranzo a base di pizza napoletana verace e antipasti vari presso un tipico ristorante della 
zona, acqua e vino inclusi. 

Nel pomeriggio proseguiremo il percorso di conoscenza di Neapolis attraversando i suoi 
Decumani che ricalcano il reticolo stradale dell’antica città fondata dai greci nel VI secolo 
avanti Cristo. l’Agorà trasformata in Foro dai romani giace sotto le chiese barocche di 
Spaccanapoli, e noi potremo apprezzare oltre due millenni di stratificazioni e di storie. 

Visiteremo San Domenico Maggiore, pantheon dinastico dei regnanti aragonesi, con gli 
splendidi affreschi di Cavallini che raffigurano la Maddalena. Nel nostro percorso esoterico 
non può mancare la misteriosa Cappella Sansevero: un vero e proprio cammino iniziatico 
che conduce alla ricerca della vera conoscenza, attraverso incomparabili opere d’arte 
barocca come il Cristo Velato e i numerosi simboli alchemici e massonici celati. 

La statua del Nilo dichiara la presenza di una antica comunità alessandrina che animava il  
cuore di Neapolis, da lì proseguiremo verso San Gregorio Armeno, la Strada dei Presepi, 
che nasconde un segreto: in una cripta, riaperta al pubblico dopo 30 anni di abbandono e 
lunghi restauri ancora in corso, giace il misterioso teschio con le orecchie! 

La nostra passeggiata continua con San Lorenzo Maggiore, straordinario monumento di 
arte gotica provenzale costruito dai re angioini proprio sopra il macellum di epoca romana. 
Qui troveremo anche il sepolcro di un famoso filosofo, alchimista e scienziato italiano. 

Cena presso il Vitto Pitagorico, dove degusteremo dei piatti molto particolari che si rifanno 
alla scienza medica filosofica di Antonio Cocchi che nel 1743 scrisse «Del vitto pitagorico per 
uso della medicina». 

Dopo cena andremo al Grand Hotel Serapide con il nostro pullman privato. 



5 Dicembre – Domenica  

 

Dopo la colazione in hotel faremo il check-out e il nostro autista ci farà fare un bellissimo tour per 
scoprire i panorami più affascinanti della città, dal lungomare a Mergellina, fino alla cima della 
collina di Posillipo, regalandoci bellissimi scorci. Lungo il percorso ci sarà sosta fotografica in un 
punto particolarmente suggestivo dal quale si gode la vista sul golfo di Napoli e sul Vesuvio. 

Proseguiremo con una passeggiata davanti a Castel dell’Ovo, dove vi racconterò le leggende di 
Virgilio Mago e della Sirena Partenope, passeremo per il Borgo di Santa Lucia e la grandiosa 
Piazza del Plebiscito, con il Palazzo Reale di Napoli e la Basilica Reale Pontificia San Francesco da 
Paola. 

Pranzo presso una  tipica trattoria , nelle immediate vicinanze del Maschio Angioino, a base di 
prodotti tipici della tradizione culinaria napoletana 

Nel pomeriggio continueremo la nostra passeggiata nel centro di Napoli, tra le più rinomate 
caffetterie, la Galleria Umberto I e il Teatro San Carlo, via Toledo, Via Chiaia, Piazza Trieste e 
Trento dove ci sarà il tempo libero per fare gli acquisti e gustarsi un caffè alla nocciola. 

Prima del rientro a Roma esploreremo le viscere della città con un tour della Napoli Sotterranea, 
attraversando l’antico acquedotto greco-romano che funse da rifugio durante la Seconda Guerra 
Mondiale. 

 

Rientro a Roma in pullman. 

 

IL PROGRAMMA PUO’ ESSERE SOGGETTO A VARIAZIONI DOVUTE A CAUSE DI FORZA MAGGIORE 



PREZZI 

 

Euro 319 per persona in camera doppia 

ACQUISTO ONLINE – OFFERTA SPECIALE NON RIMBORSABILE 
(Assicurazione annullamento non inclusa) 

 

oppure  

 

Euro 350 per persona in camera doppia 

Inclusa assicurazione annullamento e gestione pratica con un 
operatore! 

 

Euro 40 supplemento singola 

 

 

Data: 04 – 05 Dicembre 2021 

  

Condizioni di pagamento 

Saldo immediato alla conferma 

 

Politica di cancellazione 

L’importo versato non è rimborsabile in caso di annullamento. 

Se lo si desidera, è possibile stipulare l’assicurazione di 
annullamento, che copre le penali in caso di cancellazione del 
viaggio per cause documentabili. Per chi fosse interessato, 
vale il costo del viaggio a € 350 per persona in doppia e la 
prenotazione verrà perfezionata con operatore, NON online. 

 

SERVIZI INCLUSI 

•1 pernottamento con colazione presso il Grand Hotel Serapide  4 stelle di 
Pozzuoli 

•Trasferimenti in bus da/a Roma come da programma, inclusi pedaggi e 
parcheggi bus ove necessari 

•Servizio guida e accompagnamento da/a Roma 

•Pranzo a Napoli il giorno 04/12 

•Biglietto di ingresso  alla  Chiesa di Santa Maria Nova 

•Biglietto di ingresso alla Chiesa di Santa Luciella 

•Biglietto di ingresso alla Cappella San Severo 

•Cena a Napoli il giorno 04/12 

•Biglietto di ingresso alla Napoli Sotterranea 

•Pranzo a Napoli il 05/12 

•Radiolina e auricolari per le visite guidate 

 

I pranzi e le cene includono ½ lt. Acqua, 1 calice di vino. 

 

 

SERVIZI NON INCLUSI 

• Eventuali mance 

• Caffè ai pasti 

• Extra di carattere personale 

• Tutto quanto non espressamente indicato come «incluso» 

 

ISCRIZIONI APERTE FINO AL 26 NOVEMBRE 2021! 

 

Organizzazione tecnica a cura di Evento Italiano srl – Capannori (LU) 

Tel 0583 927208 | E-mail andrea@eventoitaliano.it  

mailto:andrea@eventoitaliano.it

