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Tour Napoli full day 

 

Centro storico  

Appuntamento con la guida in orario da definire. 

l tour inizierà con la visita del Duomo e della Cappella del Tesoro di San Gennaro 

all’interno della quale sarà possibile ammirare le decorazioni pittoriche e ad affresco eseguite 

prevalentemente dal Domenichino e dal Lanfranco, rendendo la cappella l'epicentro della 

pittura barocca emiliana a Napoli. Si proseguirà per via dei Tribunali fino a raggiungere 

Piazza San Gaetano, nell’area dell’antica agorà greca per visitare il Complesso 

Monumentale di San Lorenzo Maggiore e i suoi scavi. Percorrendo via Tribunali si 

raggiungerà la famosa e mirabile Cappella Sansevero, esempio del Barocco napoletano e 

frutto del genio del Principe Raimondo di Sangro. All’interno è conservata la scultura del 

Cristo Velato dove l’effetto, il trattamento virtuosistico del marmo e i giochi di luce ne fanno 

un vero capolavoro. All’uscita dalla Cappella Sansevero l’itinerario continuerà lungo il 

Decumano inferiore chiamato Spaccanapoli che si snoda fra palazzi nobiliari, chiese 

celeberrime e attività commerciali o culturali, per godere in pieno l’aspetto storico, 

antropologico e artistico/architettonico della città. Qui sarà possibile ammirare la Chiesa di 

Santa Chiara, annessa all’omonimo Complesso sede del suggestivo Chiostro Maiolicato e la 

Chiesa del Gesù. 

 

Costi di ingresso ai siti (facoltativi, si prega di segnalare la scelta al momento dell’adesione, 

con un massimo di due preferenze): Duomo: € 5,00 a persona – Cappella del Tesoro: € 3,00 a 

persona - Cappella Sansevero: € 8,00 a persona; € 5,00 da 10 a 25 anni; gratis fino a 9 anni; 

per la prenotazione con turno di ingresso salta fila ad ogni ticket si deve aggiungere una 

commissione di € 2,00. Chiuso il lunedì e il martedì. - Complesso Monumentale di Santa 

Chiara: € 6,00 a persona; € 4,50 per gruppi superiori a 25 pax e over 65 anni; € 3,50 per 

studenti. - Complesso di San Lorenzo Maggiore: € 9,00 a persona ed € 7,00 a persona over 

65 anni e universitari; € 6,00 under 18 anni. 
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Quartieri Spagnoli  

Un tour alla scoperta dei Quartieri Spagnoli, perfetta scacchiera nel cuore di Napoli, a 

ridosso delle strade più antiche della città oggi vissuta come strada dello shopping: via 

Toledo. 

Simbolo del potere spagnolo sulla città, i Quartieri Spagnoli nascono per accogliere le truppe 

vicereali. Nei secoli furono anche residenza partenopea di scrittori illustri, come Giacomo 

Leopardi. 

Il dedalo di strade, che si dipana a monte di via Toledo, ricorda ancora oggi l’antico 

accampamento secentesco e conserva nel suo ventre alcune delle più antiche e prestigiose 

chiese napoletane, come la chiesa di Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, la 

chiesa di Santa Maria della Concezione a Montecalvario e il complesso monastico 

di Sant’Anna di Palazzo, solo per citarne alcune. 

Una piacevole passeggiata permetterà di vivere il dinamismo dei Quartieri, con i suoi 

caratteristici vicoli dai nomi curiosi, come vico della Tofa e vico Speranzella. 

Lungo il percorso si potranno scovare esempi di arte contemporanea come opere di street 

art di Roxy in the Box e la Pudicizia di Francisco Bosoletti, oltre a conoscere numerosi 

aneddoti folkloristici che contribuiscono ad impreziosire una delle aree più colorate della 

città. 

 

mailto:info@guideturistichenapoli.com
http://www.guideturistichenapoli.com/

