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Di nuovo a Napoli e dintorni. Dopo il viaggio di giugno scorso ancora una volta nella città

partenopea. Nuovi viaggiatori ma, in comune con i precedenti, la voglia di conoscere questa

incredibile città. Per questo ci siamo affidati a Ludovica e Benedetto, validissime guide nei nostri

4 gg in terra campana. Come la volta precedente abbiamo raggiunto Napoli in treno, questa

volta con Italo Treno (la scorsa volta co Freccia Rossa). Tempo impiegato 7 ore trascorse

leggendo libri, navigando in internet o guardando il bel paesaggio italico che, veloce, ci

scorreva davanti agli occhi.

Nei 4 giorni di viaggio, oltre alla capitale partenopea, abbiamo visitato Procida (il prox anno

capitale italiana della cultura) e infine Pompei i cui ritrovamenti, anche recenti, lo confermano

come il sito archeologico più importante di età romana

Confermato l’hotel, centralissimo, (una laterale di via Medina, a pochi passi dal Maschio

Angioino, piazza Plebiscito e Molo Beverello). Immancabile la serata a base di pizza all’Antica

pizzeria Brandi dove, secondo fonti storiche, nel 1889 venne inventata la Pizza Margherita

(ahime, questa volta, rispetto alla scorsa, il giudizio sulla pizza è stato negativo)

Questa volta molti più turisti a spasso per la citta (anche stranieri), Qualche gruppo in più ma
parliamo sempre di pochi numeri. Ristoranti, stracolmi, come la volta precedente.

Ottime come sempre le Guide: questa volta Paola a Procida (la volta prima Pasquale) e i

confermati Benedetto e Ludovica a Napoli



A differenza dell’aereo il

treno ti permette di

vedere il territorio che
attraversi. Qui, per

esempio, siamo

all’ingresso di Roma

Termini. Sulla sx,

entrando in stazione mi

ha incuriosito l’edificio

qui a lato fotografato.

Ho inviato la foto,

chiedendo lumi al

grande Daniele P. (la
miglior guida che io

abbia mai conosciuto).

Immediata la risposta di

Daniele: è chiamato

Tempio di Minerva
medica ma, in effetti è

un Ninfeo appartenente

agli Horti Liciniani!



METRO’ A 

NAPOLI 

STAZIONE 

DI TOLEDO 

tra le più 

belle 

stazione di 

Metro’

d’Europa



NAPOLI – CENTRO STORICO – SAN GREGORIO ARMENO



NAPOLI – A pochi passi dall’hotel il Maschio Angioino ed il Molo Beverello (partenza x le isole)



NAPOLI –

L’Arco di 

Carosello, 

apertura 

della 

pubblicità 

Rai di 50 e 

più anni fa

Su Napoli, 

oltre che San 

Gennaro 

veglia, 

onnipresente 

anche il 

Vesuvio



NAPOLI – QUARTIERI SPAGNOLI – IL MITO DI MARADONA



NAPOLI PIACE ANCHE PER QUESTO!



NAPOLI vista dalla Certosa di San Martino



Certosa di San Martino - Chiostro



Certosa di San Martino - Sale Capitolare e Cappella del Tesoro



Certosa di San Martino – Benedetto, la nostra brava Guida



Certosa di San Martino – La raccolta presepiale più importante al mondo





NAPOLI – CRISTO VELATO (CAPPELLA SAN SEVERO)



PROCIDA (Marina grande) – Nel 2022 l’isola capitale italiana della cultura 



PROCIDA - Paola, la nostra brava guida procidiana



PROCIDA - I Casali – l’abitazione dei pescatori procidiani



Noi, in posa !!



PROCIDA – Marina Corricella



PROCIDA (Capitale delle Cultura 2022) . . chissà come farà il prox anno questa

piccola isola a reggere  l’arrivo di migliaia di turisti! 



E ora POMPEI!



POMPEI - Antiquarium







POMPEI – Il Foro



POMPEI – Ludovica spiega il 

nostro percorso attraverso gli 

scavi . . . oltre 5 Km !!





POMPEI a luci rosse – Segnaletica . . . – Leda e il Cigno 



POMPEI – Necropoli



POMPEI … e finalmente al terzo tentativo . . . LA VILLA DEI MISTERI !



 VILLA DEI MISTERI

 Si tratta sicuramente della più famosa tra le attrazioni degli scavi di Pompei. Il
complesso è una villa rustica ovvero una residenza posta fuori le mura cittadine
dove avveniva la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli. Nell'area
rustica dell'edificio è stato trovato un torchio per la spremitura dell'uva, delle
ampie cucine e due forni.



L'area riservata alla residenza dei proprietari stupisce per il lusso e il comfort.
Molte sono le decorazioni e gli affreschi ma niente di paragonabile alla sequenza
pittorica lunga 17 metri e alta 3 metri che possiamo ammirare nel triclinio (sala da
pranzo). La bellezza dell'opera è evidente ma a destare interesse è soprattutto il
suo significato che secondo la maggior parte degli esperti rappresenta un rito
dionisiaco, (i misteri da cui prende il nome la villa).









Cultura a Napoli è 

anche ‘’visitare’’ i 

ristoranti



NAPOLI – ANTICA PIZZERIA BRANDI







 ABBIAMO VIAGGIATO CON RESPONSABILITA’ IN SICUREZZA. I VIAGGI DI GRUPPO, 

ORGANIZZATI E SEGUITI CON TUTTE LE ATTENZIONI NE FANNO, IN TEMPO DI PANDEMIA, UNO 

DEI MODI PIU’ SICURI DI MUOVERSI, DI USCIRE, PERCHE’ IL VIRUS  . . . . NON SI VINCE CON I 

SOLI VACCINI
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