
A spasso
per Napoli

Alla scoperta di
luoghi che 

abitano il cuore 

10 settembre ore
15.30 - 19.30

Tour proposto dalla Digital
Implant and Restorative
Academy, in occasione del
Summer Meeting 2022 per i
partecipanti all'evento ed i
loro accompagnatori/trici 

Tour guides: 
Donatella e Davide



“Io scuso tutti
coloro ai quali la
vista di Napoli fa
perdere i sensi” 

Johann Wolfgang von Goethe

Il più appassionato tra gli influencer, Johann
Wolfgang von Goethe, così parlava alla fine del 700
di Napoli e dei napoletani, che “senz’affanni”
abitavano una città bella e speciale.
La visita guidata proposta ha l’obiettivo di far
conoscere gli aspetti peculiari che rendono
Napoliuna città ricca di contrasti, un luogo magico
che ha affascinato migliaia di viaggiatori dai tempi
passati ai giorni nostri. 

Partiremo dall’Hotel Mediterraneo e, dopo aver
attraversato la piazza del Municipio, proseguiremo
alla scoperta dei monumenti più rappresentativi
della zona monumentale della città: il Maschio
Angioino, il Teatro san Carlo, il Palazzo Reale
(esterni) e la Galleria Umberto. Continueremo verso
i rinomati Quartieri Spagnoli, regno degli street
artist e del Murales di Maradona, entrando in
contatto con il vero tessuto sociale della Napoli
dagli stretti vicoli e dei panni stesi. 

Proseguiremo alla volta del centro antico della città,
da piazza del Gesù Nuovo a Via Tribunali,
percorrendo quindi le strade costruite sull’antico
perimetro urbano della Neapolis greco-romana,
dove oggi sorgono la rinomata Via di San Gregorio
Armeno, animata dalle numerose botteghe dei
maestri presepisti napoletani attivi tutto l’anno.
Raccontando dei piccoli aneddoti, scoprirete la
venerazione che i napoletani hanno per i culti
proibiti dalla Chiesa come quello delle Anime
Pezzentelle, o il forte legame fra i napoletani e il
Principe Raimondo di Sangro, l’Illuminista
“stregone” così definito dal popolino, committente
e autore, in parte, del progetto della Cappella
Sansevero in cui è custodito la spettacolare opera
di Giuseppe Sammartino, Il Cristo Velato.

Il Tour si concluderà in piazza del Gesù Nuovo.

MODALITA' DI
PARTECIPAZIONE

Tour per massimo 50
persone.

Gli unici costi sono legati
al pagamento del ticket di
ingresso per eventuali
monumenti che lo
prevedano. 

NECESSARIA LA
PRENOTAZIONE 

Per prenotarsi: 
https://www.diracademy.it
/summer-meeting-napoli-
2022/
compilando il form
TOUR NAPOLI

Orario e durata
dalle 15.30 alle 19.30

Data:  10 settembre 2022
INFO e CONTATTI
info@diracademy.it
3665330444


