
Napoli Esoterica 27 Febbraio 2022

Cari amici, questa volta 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, una delle città più
stratificate e antiche del mondo, la sua geometria sacra e i suoi
legami con l’antico Egitto.

https://booking.eventoitaliano.it/

https://booking.eventoitaliano.it/


Programma di Viaggio 

27 Febbraio – Domenica 

Ore 8.30 - Ci incontriamo alla stazione di Roma Termini e prendiamo il Treno Alta 
Velocità per Napoli Centrale. 

Durante il viaggio vi presenterò la Cappella Sansevero con l’ausilio di immagini. 
Raggiungeremo il centro storico di Napoli dove inizieremo la visita con una bella 
colazione napoletana a base di caffè e sfogliatella!

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.

Tempo libero per il pranzo

Nel pomeriggio proseguiremo il percorso di conoscenza della antica Neapolis 
attraversando i suoi Decumani che ricalcano il reticolo stradale della 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 archeologico connesso al culto della 
Grande Madre.

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.

La nostra giornata di scoperta termina intorno alle ore 18.30, quando partiremo 
per il rientro a Roma, sempre con Treno ad Alta Velocità.



SERVIZI INCLUSI

• Viaggio in treno ad alta velocità Roma Termini – Napoli 
Centrale a/r

• Servizio guida da/a Roma a cura di Luca Rocconi

• Servizio accompagnamento da/a Roma a cura di Tatyana 
Blazheva

• Biglietto di ingresso alla Chiesa di Santa Maria Nova

• Biglietto di ingresso alla Cappella San Severo

• Radiolina e auricolari per le visite guidate

• Colazione al bar con caffè e sfogliatella

SERVIZI NON INCLUSI

• Extra di carattere personale

• Tutto quanto non espressamente indicato come «incluso»

DATA DEL VIAGGIO

Domenica 27 Febbraio 2022

IMPORTANTE: Il programma di viaggio può subire variazioni 
non dipendenti dalla nostra volontà. In tal caso sarà nostra 
cura mantenere i servizi inclusi variando l’ordine di visita dei 
singoli luoghi, oppure sostituire i luoghi inclusi con luoghi 
alternativi o servizi di pari valore.

COSTO DEL VIAGGIO

Il costo per persona del viaggio varia in funzione del numero 
dei partecipanti. Questo ci consente di proporvi il viaggio al 
prezzo più basso possibile.

Euro 185 per persona (prezzo valido a partire da 10 partecipanti)

Condizioni di pagamento

Saldo: € 185 per persona alla conferma della prenotazione

Politica di cancellazione

L’importo di € 185 per persona non è rimborsabile in caso di 
annullamento.

PER PARTECIPARE AL VIAGGIO E’ RICHIESTO IL GREEN PASS 
RAFFORZATO (OTTENUTO DA VACCINAZIONE O GUARIGIONE DAL 

COVID-19). INOLTRE, SUL PULLMAN È OBBLIGATORIO INDOSSARE UNA 
MASCHERINA DI TIPO FFP2.

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

Referente per le prenotazioni: Andrea Donatiello

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

www.eventoitaliano.it
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