NAPOL
LI INEDIT
TA E RICC
CA DI UM
MANITÀ
Un viaggiio millenarrio al centrro del Med
diterraneo
Il viagg
gio è organiizzato da Viiaggi Solida
ali in collab
borazione co
on Casba S
Società Coop
perativa
S
Sociale, priima cooperrativa fonda
ata a Napolli da cittadiini di origin e straniera
a.
6 giorni / 5 notti
Fascino d
del viaggio
o
Napoli, situata nel centro
c
del Mar
M Medite
erraneo è una città la cui storia millenaria ha lasciato
o
tracce inde
elebili nell’a
area urban
na e nei suo
oi bellissim
mi dintorni, dove è anccora possib
bile trovare
e
amene are
ee verdi de
el tutto ina
aspettate. U
Un viaggio a Napoli è un viagg
gio tra le culture
c
e le
e
genti che l’ hanno attraversata
a
a, trasform
mata, dominata e con
ntaminata. La comple
essità della
a
città si riflette oggi nelle
n
tante realtà asso
ociative impegnate ne
ella scena ccreativa, de
el sociale e
della tute
ela ambientale che rendono
r
N apoli un centro
c
vita
ale e pieno
o di conta
aminazioni.
Percorrere
emo le strrade del centro
c
storrico, da est
e
ad ove
est e dall’’alto verso
o il basso,,
attraversando vicoli e scendend
do scale pe r scoprire la
l storia de
ella città, og
ggi e da se
empre fatta
a
dalla storia
a dei suoi abitanti
a
di ogni prove nienza. Vis
siteremo il versante fl egreo della
a città, e la
a
magica Po
ozzuoli, un tempo porrta verso ill Mediterraneo orienta
ale ed ogg i tranquillo
o borgo sull
mare. E a
ancora l’isola di Procid
da e Posilliipo, luoghi ricchi di natura,
n
di a
archeologia
a e di miti,,
dove il gia
allo del tufo
o incontra l’azzurro
l
de
el mare. Un
n viaggio per
p scoprire
e una Napo
oli inedita e
ricca di um
manità.
de speciale il viaggiio
Cosa rend
Il viaggio p
ncontro con
n persone, associazion
ni e realtà che
c
in mod o diverso si
s prendono
o
propone l'in
cura del tterritorio e contribuis
scono a re
enderlo mig
gliore giorno dopo g
giorno. Nel cuore deii
Quartieri S
Spagnoli co
onosceremo
o l’esperien
nza di rige
enerazione urbana de
ella Fondaziione Foqus
s
che all’inte
erno degli spazi
s
dell’an
ntico Istitutto Monteca
alvario ha avviato grup
ppi di giova
ani e donne
e
verso espe
erienze di auto-impre
a
enditorialità
à. Insieme agli accompagnatori d
di origine straniera
s
dii
Migrantourr Napoli e con i loro occhi attrraverseremo strade e storie, me
emorie e tradizioni
t
e
scopriremo
o il volto pllurale della città. Non mancherà l’incontro con realtà che si occu
upano della
a
tutela delll’ambiente,, come il Centro
C
Stu
udi Interdis
sciplinari Ga
aiola e l’Asssociazione
e Vivara dii
Procida, e con aziende agricole
e a gestion
ne familiare
e. Infine ne
el difficile q
quartiere della Sanità
à
oria della C
Cooperativa Sociale la Paranza
a che ha fatto della
a
conosceremo la bellissima sto
orizzazione
e dei beni culturali un’occasione
e di riscattto per i giiovani e dii
conservazione e valo
per tutti.
rinascita p
2000, Casba
a Società Cooperativa
C
a Sociale è la
l prima co
ooperativa ffondata a Napoli
N
da
Nata nel 2
cittadini d
di origine straniera.
s
È costituita
a da mediiatori culturali e operratori prov
venienti da
a
diversi Pa
aesi del mondo
m
che si occupa no di inte
egrazione e inclusion
ne sociale. Promuove
e
l’iniziativa Migrantou
ur Napoli, nell’ambito
n
o della rete
e europea Migrantourr Intercultu
ural Urban
n
Routes, e organizza la
l rassegna
a Racconti d
dalla Città-Mondo che
e, attraverso
o la proieziione di film
m
e corti, d
dialoghi e itinerari urbani,
u
me
ette a con
nfronto na
arratori e narratrici di diversa
a
provenienz
za e dà vo
oce alla plu
uralità che abita le no
ostre città. Dal 2018 promuove l’iniziativa
a
Indovina c
chi viene a cena? che l’ultimo ssabato del mese ved
de famiglie e persone
e di origine
e
straniera aprire le
e porte di
d casa lo
oro per una cena di incon
ntro e co
onoscenza.
pcasba.org
www.coop

Punti fortti
- l’isoola di Procida e Posillipo luoghi ddi archeolog
gia e di miti
- Poz
zzuoli e la sua
s
magia di
d piccolo p
porto
- Nap
poli insolita
a, labirinto di stradine,, scale seco
ondarie e scorciatoie cche ci porta
ano in
viaggio nella sua
s
storia millenaria
m
Plus Solid
dale
- Passseggiata Migrantour
M
Napoli
N
in co
ompagnia di
d giovani accompagna
atrici interc
culturali
della cooperattiva Casba
- Diaalogo con la
a fondazione FoQus, im
mportante esperienza di Rigenerrazione Urbana nei
qua
artiere Spagnoli di Napoli promossso e realiz
zzato da im
mprese e priivati
- l’incontro con il Centro Studi
S
Interd
disciplinari Gaiola
G
e l’A
Associazione
e Vivara di Procida,
altà che si occupano
o
di tutela am bientale
rea

1° giorno
o BENVENUTI A NAP
POLI
Arrivo in m
mattinata e sistemazio
one in alberrgo/ostello..
Nel pomeriggio con la funicola
are, caratte
eristico me
ezzo di tra
asporto pub
bblico parttenopeo, sii
raggiunge il quartiere del Vome
ero e il belllissimo pia
azzale di Sa
an Martino,, dominato dal Castell
Sant’Elmo. Qui si comincerà a capire l’inffluenza che
e ciascuna dominazion
ne e culturra straniera
a
ha lasciato
o sul tessuto urbano della città e, soprattu
utto, si god
drà la bellisssima vista su tutto ill
Golfo di Na
apoli.
Dopo la v
visita al Castello si sc
cende attra
averso l’antica Pedam
mentina, ov
vvero una strada che
e
taglia in v
verticale la
a città, per raggiung ere Via To
oledo, brulicante di v
vita. Qui, nei famosii
Quartieri S
Spagnoli, si
s arriva alla Fondaziione Foqus
s, spazio di
d rigenerazzione urbana che ha
a
avviato grruppi di gio
ovani e donne verso esperienze
e di auto-im
mprenditorrialità nei campi
c
della
a
formazione
e, dell’istru
uzione, delle industrie culturali e creative e dei servizzi alla perso
ona. Sedutii
nel bar de
el cortile intterno, beve
endo un ap
peritivo si ascolta la sttoria del luo
ogo dalla voce
v
di uno
o
dei suoi prrotagonisti.
Pranzo libe
ero. Cena e pernottam
mento inclu so
2° giorno
o SULLE TR
RACCE DEI
I PRIMI CO
OLONI GR
RECI E DI ANTICHI
A
M
MITI
Pozzuoli è il più grande porto de
ell’antichità
à, è stato molto
m
imporrtante dura
ante l’epoca
a romana e
la sua storria è ancora
a ben visibile in ogni angolo dellla città. È anche
a
cono sciuta per il singolare
e
fenomeno del bradis
sismo, l’atttività vulca
anica che, in base alla pression
ne esercitata dai gas
s
sotterrane
ei, fa aume
entare e diminuire
d
l ’altezza de
ella città rispetto
r
al livello del mare. Sii
comincia c
con una passeggiata all’Anfiteatr
a
ro Flavio po
oi attravers
so l’antico B
Borgo del Rione
R
Terra
a
e il parco pubblico Villa
V
Avellin
no. Poi si rraggiuge il Porto e il lungomare
e di Pozzuo
oli, dove sii
trovano le
e spoglie dell’Antico mercato
m
dii Romano e si incontrano le inffluenza delle religionii
orientali.
Pranzo libero nella zona
z
del lu
ungo mare che permetterà al gruppo
g
di g
godere dell’atmosfera
a
tranquilla tipica. Tem
mpo libero e rientro in città.
Pasti liberii. Pernottam
mento
3° giorno
o NAPOLI MILLE CU
ULTURE

Colazione. La mattin
nata inizia con il Mig
grantour “T
Tutti i voltii dello scam
mbio: dalla
a schiavitù
ù
enza” in via
a dei Tribun
nali. Tra passsato e presente riperrcorriamo il rapporto tra
t Napoli e
all’accoglie
lo stranierro incontran
ndo storia, storie e pe
ersone. Si comincia con il centro intercultura
ale Officine
e
Gomitoli n
nell’ex Lanifficio Borbonico e si p rosegue ne
el Cartastorrie / museo
o dell'Archiivio Storico
o
del Banco di Napoli, dove i doc
cumenti ra
accontano di
d quando Napoli, tra il ‘600 e il
i ‘700, era
a
piazza di scambio trra schiavi cristiani
c
e m
musulmani. Poi incon
ntriamo il la
aboratorio artigianale
e
a di Latta, dove
d
alcuni rifugiati e richiedenti asilo afric
cani lavoran
no con le te
ecniche deii
Avventura
lattonai na
apoletani, la
l Chiesa di
d Santa Ma
aria della Pace,
P
che ospita
o
gli u
ucraini cattolici di rito
o
bizantino e il Pio Mo
onte della Misericordia
M
a che ospita il quadro
o del Carav
vaggio le Sette Opere
e
della Miserricordia.
Dopo una pausa caffè, si proseg
gue con un
na visita al centro storrico, comincciando dalla
a Chiesa dii
Santa Maria delle Anime
A
del Purgatorio
o ad Arco, dove viene presenttato il pro
ogetto AAA
A
e Ad Arte e si scopre l’’antico culto
o delle anim
me pezzenttelle.
Accogliere
Il resto de
el pomerigg
gio è libero con indicazzioni per ris
storanti, mu
usei, luogh i d’arte e passeggiate
p
e
panoramic
che.
Pasti liberii. Pernottam
mento
4 giorno: LA DOLCE
E COLLINA
A DI POSI LLIPO E NAPOLI
N
DA
AL MARE
Dopo cola
azione si ra
aggiunge la
a Grotta dii Seiano, galleria
g
artificiale lung
go circa 78
80 metri e
omana scav
vata nel tu fo e si visitta il Parco Archeologicco del Paus
silypon che
e
realizzata in epoca ro
e antiche ve
estigia della
a villa del Pausilypon,
P
, fatta erige
ere nel I Sec a.C. dall
racchiude parte delle
ublio Vedio Pollione. Q
Qui, nell'inc
canto di un
no dei paessaggi più affascinanti
a
i
Cavaliere romano Pu
Teatro, dell'Odeion e di
d alcune sa
ale di rappresentanza
a
del Golfo, è possibile ammirare i resti del T
o oggi parte
e della limittrofa area m
marina protetta Parco
o
della villa, le cui strutture maritttime fanno
o di Gaiola,, su cui si affacciano
a
i belvedere a picco sul mare del Pausilypon. Nel corso
o
Sommerso
della visita
a avremo modo
m
di con
noscere ancche le attiv
vità del Cen
ntro Studi In
Interdiscipliinari Gaiola
a
per la tute
ela dell’amb
biente marino.
ne prosegue con una passeggiata
a verso il Parco
P
Virgiliiano e pran
nzo al sacco
o e pic nic.
L’escursion
Nel primo pomeriggio
o si riprend
de con una passeggiatta nel vecch
hio Borgo d
del Casale - un piccolo
o
borgo med
dievale che ha conserv
vato la sua identità no
onostante la città gli ssia cresciuta intorno –
fino a via Posillipo. Con
C
un taxi si raggiung
ge Mergellin
na e dopo una
u
pausa con un gelato oppure
e
arallo” ci si godrà un giro in barca con ap
pprodo fina
ale al Caste
el dell’Ovo,,
le tipiche “birra e ta
ui si dice ab
bbia avuto origine Nap
poli.
luogo in cu
Pasti liberii. Pernottam
mento.
5 giorno PROCIDA,, LA PIÙ PICCOLA E TRANQUI
ILLA ISOLA DEL GOL
LFO
arte per Pro
ocida. Isola
a di Arturo di Elsa Mo
orante e de
el Postino di
d Massimo
o
Dopo colazione si pa
ndrà alla scoperta d
di Procida e del suo patrimon
nio naturalistico con
n
Trioisi, il gruppo an
one Vivara
a. A dare il benven uto sull’iso
ola saranno anche a
alcuni dei rifugiati e
l’associazio
richiedentii asilo ospitti del centro di accogllienza diffuso gestito da
d Less. È previsto un
n pranzo all
sacco e pe
er chi lo des
sidera ci sa
arà la possib
a
bilità di fermarsi fino a sera e farre ritorno autonomo.
o IL QUART
TIERE SAN
NITÀ RIPA
ARTE DALL
LA CULTUR
RA
6° giorno
Dopo colaz
zione visita
a al centraliissimo qua rtiere Sanittà è considerato uno d
dei quartieri difficili dii
Napoli. Da
a qualche anno,
a
grazie al lavoro
o della Cooperativa So
ociale la Pa
aranza volu
uta da Don
n
Antonio Lo
offredo, la conservazio
one e valorrizzazione dei beni cu
ulturali è diiventata un
n'occasione
e
di riscatto
o per i gio
ovani e di rinascita per tutti. Insieme ai
a ragazzi della Cooperativa sii
visiteranno
o le Catac
combe di Napoli
N
da loro gestitte e conos
sceranno a
alcune esp
perienze dii
innovazion
ne sociale. Al termine
e per chi no
on parte, si
s consiglia la visita a l vicino Mu
useo e Reall
Bosco di C
Capodimontte, residenz
za storica d
dei Borbone
e.

