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Weekend d’Arte  2022 

Viagginsieme  05-06.03.2022 
 

WEEKEND A NAPOLI  
Cristo velato, Spaccanapoli, Salerno 
 
 

Programma di viaggio 
 

DURATA 2 GIORNI                                                            
 
Sabato 5 Marzo 22:  Potenza - Napoli km156 
Ore  08:15 ritrovo a Potenza al parcheggio coperto scale mobile di Santa Lucia (fondovalle) e partenza in Bus 
GT per Napoli con sosta per "Coffee Break". Arrivo e passeggiata con l'accompagnatore. Iniziando da Via 
Duomo, Piazza Nicola Amore, conosciuta come “Piazza Quattro Palazzi“, per raggiungere il Duomo di San 
Gennaro e proseguire poi per Via dei Tribunali e San Gregorio Armeno, la famosa via dei presepi. Da San 
Biagio dei Librai fino a Piazza San Domenico Maggiore, si incontra il “Corpo di Napoli“, una statua del Dio 
Nilo rinvenuta nel XV sec. Al centro della stessa piazza si ammira l’obelisco di San Domenico, eretto per 
volere dei napoletani come ringraziamento per essere scampati ad un’epidemia di peste. Continuando la 
passeggiata per Spaccanapoli, si arriva alla Cappella Sansevero, dove è posta la spettacolare scultura 
marmorea del "Cristo Velato. A Piazza del Gesù, simbolo del centro storico della città, ammiriamo l’obelisco 
centrale dell’Immacolata, la Chiesa di Gesù con la caratteristica facciata in bugnato a punta di diamante, che 
ospita il reliquiario argenteo sotto l’altare della Cappella della Visitazione dove si conserva un dito del piede 
destro di San Giuseppe Moscati. Successivamente ammireremo lo stupendo Monastero di Santa Chiara, la più 
grande chiesa in stile gotico con il meraviglioso Chiostro in maiolica delle Clarisse. Da Piazza del Gesù si 
arriva in via Toledo, la cui realizzazione fu commissionata dal viceré Pedro Alvarez de Toledo nel 1536.  Oggi 
è un’area pedonale, limitata da edifici storici, palazzi nobiliari, chiese, banche e boutique famose per lo 
shopping, oltre a tantissimi negozi delle più grandi marche. Al termine, un vero gioiello dei quartieri spagnoli: 
il "Vico Totò” con decine di murales del Principe della risata, affiancato da Eduardo de Filippo e da Maradona. 
Pranzo libero. Al termine, una pausa allo storico caffè "Gran Caffè Gambrinus". La passeggiata continua 
nella piazza più famosa di Napoli, Piazza Plebiscito sulla quale si affacciano la Basilica di San Francesco di 
Paola e il Palazzo Reale dove è possibile ammirare le statue dei Re di Napoli nelle otto nicchie costruite 
dal Vanvitelli e al centro della piazza, le maestose statue equestri di Carlo III° e Ferdinando I°, realizzate 
dal Canova. Nelle vicinanze, troviamo il Teatro San Carlo, la Galleria Umberto I°, Piazza Municipio, la 
Fontana del Nettuno e il famoso Maschio Angioino o “Castelnovo“. Passeggiata libera per approfondimento 
individuale o shopping.  Cena in ristorante. In serata trasferimento in Hotel, sistemazione e pernottamento. 
 

Domenica 6 Marzo 22:  Napoli - Salerno -Potenza km 160 
Colazione in Hotel. Trasferimento  in Via Francesco De Sanctis alla Cappella Sansevero, ingresso e visita 
con l'accompagnatore, dove è posta la spettacolare scultura marmorea del "Cristo Velato" , la cui immagine 
ha fatto il giro del mondo per la prodigiosa "tessitura" del velo marmoreo, meraviglie del virtuosismo come il 
Disinganno, opera dedicata da Raimondo di Sangro al padre Antonio, duca di Torremaggiore, gruppo 
scultoreo che descrive un uomo che si libera dal peccato, rappresentato dalla rete nella quale l’artista genovese 
trasfuse tutta la sua straordinaria abilità. Un genietto alato, che reca in fronte una piccola fiamma, simbolo 
dell’umano intelletto, aiuta l’uomo a divincolarsi dalle maglie intricate, mentre indica il globo terrestre ai suoi 
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piedi, simbolo delle passioni mondane. Al globo è appoggiato un libro aperto, la Bibbia, testo sacro ma anche 
una delle tre “grandi luci” della Massoneria, la Pudicizia, dedicata da Raimondo all’insostituibile madre. La 
scultura presenta un velo di grande bellezza che avvolge una donna. Lo sguardo perso nel tempo e la lapide 
spezzata denunciano una morte eccessivamente precoce, un’anima volata via troppo presto e scolpiscono, per 
sempre, nella pietra il grande dolore di un figlio che ha perso la propria madre. Il Decoro rappresenta un 
giovane, coperto con una pelle di leone, con al fianco la testa dello stesso animale poggiata ad una colonna, il 
tutto a rappresentare la vittoria dello spirito umano sulla natura selvaggia e le enigmatiche presenze come le 
macchine anatomiche. La Cappella Sansevero rappresenta uno dei più singolari monumenti che l'ingegno 
umano abbia mai concepito. Pranzo a cura dei partecipanti.        Ore 15:00 ritrovo e partenza per Salerno. 
Passeggiata con l'accompagnatore iniziando dal lungomare Trieste 
fino a Piazza della libertà, la più grande d'Europa, che raccorda due percorsi lineari: est ed ovest, con una 
cuspide a forma triangolare, denominata "Diamante". Proseguiamo per Villa Comunale, Teatro Verdi, Largo 
Campo, Fontana del Campo, Via Mercanti ed entriamo nel Duomo, conosciuto anche come Cattedrale di San 
Matteo. L'ingresso principale composto da un quadriportico, circondato da ventotto colonne e sul lato si trova 
il campanile che risale al XII° secolo. La cattedrale a tre navate, con due pulpiti, tre absidi, la salma del papa 
Gregorio VII° e la cripta che custodisce le spoglie mortali di San Matteo. Tempo libero per shopping o per 
escursioni individuali. Ore 19:00 ritrovo in Piazza della Concordia e partenza per il rientro a Potenza. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Fantastico Mondo di Pitty Service Sas 
Potenza Viale Dante  0971.47.22.99 – Iperfutura 0971.44.56.91  

 

 
 

 

Weekend d’Arte  2022 

Quota individuale di partecipazione 
Quota di partecipazione €      135,00 
Quota di partecipazione PRENOTA PRIMA entro il 19 Febbraio €   120,00 
Quota d’iscrizione e assicurazione medico/bagaglio obbligatoria  €          5,00 
Riduzione bambini fino a 10 anni n.c. in 3° letto   €        20,00  
Supplemento camera singola in Hotel     €        30,00 
Assicurazione annullamento facoltativa (La polizza dovrà essere stipulata contestualmente alla 
prenotazione) 

 €        15,00 

 

La quota comprende: 
 Trasferimento in Pullman GT a/r Potenza-Napoli (in caso di partenza con pochi partecipanti potrebbe essere 

usato un minibus da turismo, adeguato al numero di persone che effettua il viaggio e comunque dotato di tutti i comfort) 

 Sistemazione in camera doppia standard presso Hotel cat. turistica a Napoli/dintorni 
 Trattamento di pernottamento e prima colazione inHotel 
 1 cena in ristorante  
 Ingresso al Museo Cappella Sansevero 
 Passeggiate con l'accompagnatore 
 Accompagnatore dell’agenzia per l’intera durata del viaggio  
 

La quota non comprende: 
 Tasse di soggiorno, da corrispondersi direttamente in Hotel. 
 Bevande ai pasti, ingresso alle Basiliche, Biglietti Metro  
 Gli extra di carattere personale, le mance, i facchinaggi. 
 Ingressi a Musei, Chiese e/o luoghi di interesse pubblico ove richiesto un ingresso a pagamento 
 Tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende” 

 

Supplementi facoltativo: 
 INGRESSI:  Napoli Sotterranea  € 10,00 ;   Pio Monte della Misericordia € 10,00  

 

 N.B. È possibile che, per motivi di ordine tecnico, per condizioni meteorologiche avverse e in 
momenti di particolare flusso turistico, l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in programma 
possa venire modificato senza preavviso. Viene comunque garantito il compimento di tutte le 
escursioni e  le visite, anche se in ordine diverso.         

                                                                                         
 Sistemazione a bordo del pullman I posti verranno assegnati dall’agenzia viaggi e, per ovvi motivi 

di sicurezza, non è possibile esprimere preferenze sugli stessi. I posti assegnati, rispetteranno le 
distanze sociale imposte da l DPCM e lo stesso posto assegnato andrà mantenuto per tutta la durata del 
viaggio insieme alla mascherina 

                                                                                                                                                                        
              
 
 
 

     OBBLIGO PER TUTTI I PARTECIPANTI ESSERE MUNITI DI MASCHERINA FFP2 E GREEN PASS 
            Il viaggio sarà garantito con un min. di 25 persone paganti quota intera 

                                                                                                       
Det.Dir.Pr.Pz 2177 del 25.07.07 


