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Trekking, che sono delle visite guidate e nel contempo anche trekking urbano che attraversano 

luoghi incantevoli della città, toccando l'aspetto storico ma anche paesaggistico, luoghi insoliti 

e poco conosciuti alla scoperta di una Napoli diversa. 

 
INFORMAZIONI 

NR.MAX PERSONE 16 - Percorsi adatti a tutti. 

Quota viaggio Il prezzo include treno Alta Velocita’ A/R Padova -Napoli; alloggio in 
mezza pensione in hotel in centro a Napoli; guida locale; ticket vesuviana ed ingresso a 
Pompei; l’accompagnamento in tutte le giornate del viaggio. Non include: pranzi al 
sacco, eventuali bus locali. 

Prenotazioni a passinelmondo@gmail.com o chiamando 3460084816 

  

 
 



 
 
 
 
1° GIORNO: 
Arrivo a Napoli nella tarda mattinata, sistemazione in hotel, pranzo e inizia la nostra visita. 

 
“LA VIA DEI MIRTI" 
TREKKING URBANO 

DAL VOMERO A TOLEDO 
Un itinerario insolito, alternativo e affascinante, fatto di scalini, rampe, discese, oasi di pace e 

panorami mozzafiato immersi nel pittoresco. L'antica imbrecciata cioè il Petraio e suoi gradini, un 
percorso di scale costruite tra il XVI e il XVII secolo che collega il Vomero al quartiere di Chiaia, Le 

rampe prendono il nome dalla natura pietrosa del territorio sul quale furono edificate per 
raccogliere l’acqua che da qui iniziava il suo percorso in discesa (il suo nome più antico era, in 

realtà, imbrecciata ma il significato è lo stesso). Lo spettacolo che si apre davanti agli occhi una 
volta imboccata Via Gradini del Petraio è inatteso e per questo ancora più affascinante: una 
lunga scalinata con corrimano centrale divide una serie di edifici dai colori vivaci che vanno 

dall’ocra al rosso mattone e sullo sfondo la riconoscibile sagoma violacea della caserma Nino 
Bixio di Pizzofalcone. Ancora più in fondo, il mare e la penisola sorrentina. tra piante di limoni, 

cappelle votive, immagini sacre, vicoli senza uscita, bassi popolari caratterizzati dagli immancabili 
panni stesi all’ingresso e i gradoni che si fanno via via meno ripidi fino ad arrivare all’incrocio con il 
Corso Vittorio Emanuele che attraverseremo arrivando in Piazzetta Mondragone e da lì inizieremo 

il nostro "viaggio" tra la via dei Mirti... 
Il punto di partenza è la stazione di San Martino Funicolare Via Morghen. 

 

 

2° GIORNO: 
Dopo colazione, prendiamo la Vesuviana che ci porta a Pompei, visita con audioguida. 

Rientro a Napoli nel pomeriggio dove ci aspettano… 

 
LE 414 SCALE DELLE MERAVIGLIE 

LA PEDAMENTINA 
Gli storici gradini di età angioina che univano le colline con il centro e il mare. Si snodavano 

sinuose lungo l'irregolare territorio di Partenope, formando una rete fondamentale di 
collegamento, erano le ambasciatrici della futura espansione cittadina. 

Considerate dei veri e propri capolavori urbanistici da cui si gode un panorama mozzafiato della 
città da un punto di vista unico 

Da Castel Sant’Elmo fino a Spaccanapoli, un percorso ripido e storico tra orti e scorci sul golfo. Si 
chiama Pedamentina di San Martino ed è uno dei più antichi percorsi urbani pedonali della città. 

Un’altra Napoli, da scoprire al ritmo lento del respiro, e con lo sguardo aperto verso il mare....il 
resto ve lo racconteremo noi. 

Percorreremo l'antica Spaccanapoli dall'alto, visiteremo lo storico e colorito mercato della 
Pignasecca e termineremo in Piazza del Gesù 

 

 
 
 

PROGRAMMA 



 
3° GIORNO: 
Dopo la colazione, continua la nostra visita di Napoli con guida: 

SULLE TRACCE DEI BASTARDI DI PIZZOFALCONE" 
Partenza Piazza del Plebiscito Caffè Gambrinus 

La nostra passeggiata culturale si snoda attraverso la collina del Monte Echia, proprio sulle tracce 
dei "Bastardi" e con diverse ed interessanti soste, tra cui una relativa alle rampe Caprioli attraverso 
cui si potranno vedere le antiche Grotte tufacee Platamonie della collina intorno alle quali, una 

vasta letteratura e fonti storiche attestano lo svolgimento di rituali ancestrali dedicati ad 
Hebone/Priapo/Dioniso Mithra e in una delle quali, la più grande, la presenza di un Serapeo ci 

indica che il mare bagnava queste antiche grotte. 
Si continuerà passando per palazzo Serra di Cassano  sostando ai resti archeologici del Castrum 
Lucullanum, facendo un salto temporale si arriverà a Villa Ebe costruita dal famoso Ingegnere 

LAmont Young. 
Il tour terminerà con la visita a Castel dell’Ovo e isolotto di Megaride dove è nata Partenope 
Percorso che abbraccia aspetto storico-archeologico, ma anche e soprattutto un panorama 

mozzafiato da un punto di vista insolito 
 

 
A fine camminata, giornata libera e nel tardo pomeriggio rientro a Vicenza. 
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