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25.04.2020 – Perugia* Po' Bandino * Napoli 
Partenza da Po' Bandino alle ore 06:00 ca. , arrivo previsto a Napoli in mattinata , incontro con la guida per la visita al 
rione della Sanità . Napoli ha tanto da offrire, ce lo siamo detti più volte. Ogni volta che si  torna si  scopre qualcosa di 
nuovo, che magari era li' da secoli ma  non ci avevamo mai prestato attenzione . E' stato questo il caso del rione Sanità 
, un quartiere per anni additato come pericoloso e da evitare assolutamente.  Ma la Sanità  è cambiata . Il  turismo si è 
affacciato , mostrando la sua allegria, la sua arte e la sua storia. 
 Il rione fu edificato alla fine del 1500 in un vallone di campagna fuori le mura della città, usato come luogo di sepoltura. 
Il nome Sanità viene dalla salubrità della zona, dal momento che allora era incontaminata e sede di miracolose guarigioni 
che avvenivano nelle sue catacombe. Voce di popolo sostiene che il nome provenga anche dalle frequenti alluvioni 
causate dal torrente che scendeva da Capodimonte, purificando il rione . Contro ogni convinzione, che lo vorrebbe 
quartiere maledetto, il rione Sanità è un concentrato di meraviglie e di opere d’arte come chiese del 700, ipogei greci e 
costruzioni romane, palazzi nobiliari. Purtroppo il Ponte della Sanità, un collegamento diretto tra Santa Teresa degli 
Scalzi e la Monumentale rotonda di Capodimonte, ha causato l’isolamento del Rione. Dal ponte è possibile vedere la 
splendida cupola maiolicata della basilica di Santa Maria della Sanità oltre che una bella visuale della Sanità fino a 
scorgere il Vesuvio. Punto centrale del Rione è sicuramente la basilica seicentesca di Santa Maria della Sanità,  che 
diede forma ad uno splendido esempio del barocco napoletano, mentre nella parte inferiore è presente la basilica 
paleocristiana con l’ingresso alle Catacombe di San Gaudioso i cui affreschi hanno ispirato la Livella di Totò e nelle quali 
si può capire il significato del famoso detto napoletano “puozz sculà”. 
Ma le bellezze del Rione Sanità non finiscono qui, passeggiando per il quartiere si scoprono il Palazzo dello Spagnolo e 
Palazzo Sanfelice,  noti per le scalinate ad ali di falco, un elemento architettonico portante, quasi scenografico, più 
importante della facciata dei palazzi. Ci recheremo anche al celebre  Cimitero delle Fontanelle  un ossario che si fa 
risalire al XVI secolo, noto sopratutto per il “Culto delle Anime Pezzentelle”  . Al termine pranzo e  tempo libero . Nel 
tardo pomeriggio sistemazione in hotel, cena e pernottamento  . 
 
 
 
 

 

https://www.napoli-turistica.com/basilica-santa-maria-della-sanita/


 
 
 

26.04.2020 – Napoli o dintorni – Capri – Po' Bandino – Perugia  

Dopo la prima colazione trasferimento al porto in tempo utile per raggiungere  Capri. Intera giornata con guida e 
minibus privati dedicati alla scoperta dell’isola. Un paesaggio di selvaggia bellezza scolpito dal vento, dal mare e 
dall’impronta geniale dell’uomo, questa è l'isola di Capri, che presenta una costa ripida e molto frastagliata, coronata 
dai celeberrimi faraglioni, grandi e originali scogli rocciosi, e da innumerevoli grotte con suggestivi giochi di luce.  
La più  conosciuta  è la famosa Grotta Azzurra, legata indissolubilmente alla storia turistica di Capri, una fama che 
resiste nel tempo e che continua ad essere meta prediletta di viaggiatori, che si incontrano, a tutte le ore, nella 
mitica piazzetta, teatro della dolce vita isolana .Pranzo in corso di escursione . Nel pomeriggio rientro a Napoli per il 
viaggio di ritorno . Arrivo previsto attorno alle ore 22:30 /23:00. Cena libera lungo il percorso .  

Quota di partecipazione min. 35 partecipanti € 225,00 

Supplemento singola € 32,00  

La quota comprende: viaggio in bus Gran Turismo – autista a nostro carico – 1 notti in hotel ¾ stelle Napoli o dintorni – mezza 

pensione con acqua e vino ai pasti – visita guidata di Napoli per ½ gg + 1 gg Capri – audioguide - Traghetto/aliscafo a/r per Capri – 

minibus per Capri privati –assicurazione medico/bagaglio – accompagnatrice agenzia  

La quota non comprende: extra, tassa di soggiorno se prevista – ingressi non previsti nel programma , assicurazione annullamento € 

15,00 facoltativa da stipulare all’atto della prenotazione , mance e tutto quanto non appare alla voce “La quota comprende” .   

Acconto alla prenotazione € 75,00 a persona – Saldo entro 25.03.2019- I posti in bus vengono assegnati in ordine 

di prenotazione – Termine per le iscrizioni 03.03.2019 . 

PARTENZA DA ALTRE LOCALITA’ LUNGO IL PERCORSO SU RICHIESTA  
  
  EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera 
con un altro viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola 
 

 

 

Spese di cancellazione:  

• Annullamenti fino a 45 giorni prima della partenza 10 %  
• Annullamenti 44 a 30 gg prima della partenza: 30%  
• Annullamenti da 29 gg a 15 gg prima della partenza 50 %  
• Annullamenti 14 a 8  giorni prima della partenza: 75%.  
• Annullamenti dal 7° giorno prima della partenza o no show: 100%  

Info e prenotazioni: SEMPRE & OVUNQUE VIAGGI E VACANZE   
via Abruzzo – loc. Po’Bandino – 06062 Città della Pieve Pg  TEL. 0578 21946  

info@sempreovunque.it www.sempreovunque.it 

mailto:info@sempreovunque.it
http://www.sempreovunque.it/

