NAPOLI DALLE MILLE CULTURE
In libertà alla scoperta dell’accoglienza partenopea
Il viaggio è organizzato da Viaggi Solidali in collaborazione con Casba Società Cooperativa
Sociale, prima cooperativa fondata a Napoli da cittadini di origine straniera.
6 giorni / 5 notti
Viaggio Su misura e personalizzabile
Fascino del viaggio
Napoli, situata nel centro del Mar Mediterraneo è una città la cui storia millenaria ha lasciato
tracce indelebili nell’area urbana e nei suoi bellissimi dintorni, dove è ancora possibile trovare
amene aree verdi del tutto inaspettate. Un viaggio a Napoli può essere un viaggio tra le
culture e le genti che l’anno attraversata, trasformata, dominata e contaminata. La complessità
della città si riflette oggi nelle tante realtà associative ed impegnate nella scena creativa, del
sociale e della tutela ambientale che rendono Napoli un centro vitale e pieno di contaminazioni.
Proponiamo alcune visite accompagnate e alcuni spunti e suggerimenti per trascorrere le
vostre giornate in libertà e sfruttare al massimo ciò che la città sa offrire di vero! Una proposta
pensata per coppie e famiglie che vogliono conoscere in autonomia i mille volti della città e non
solo...
Cosa rende speciale il viaggio
Il viaggio propone l'incontro con persone, associazioni e realtà che in modo diverso si prendono
cura del territorio e contribuiscono a renderlo migliore giorno dopo giorno. Nel cuore dei
Quartieri Spagnoli conosceremo l’esperienza di rigenerazione urbana della Fondazione Foqus
che all’interno degli spazi dell’antico Istituto Montecalvario ha avviato gruppi di giovani e donne
verso esperienze di auto-imprenditorialità. Insieme agli accompagnatori di origine straniera di
Migrantour Napoli e con i loro occhi attraverseremo strade e storie, memorie e tradizioni e
scopriremo il volto plurale della città. Infine nel difficile quartiere della Sanità conosceremo la
bellissima storia della Cooperativa Sociale la Paranza che ha fatto della conservazione e
valorizzazione dei beni culturali un’occasione di riscatto per i giovani e di rinascita per tutti.
Nata nel 2000, Casba Società Cooperativa Sociale è la prima cooperativa fondata a Napoli da
cittadini di origine straniera. È costituita da mediatori culturali e operatori provenienti da
diversi Paesi del mondo che si occupano di integrazione e inclusione sociale. Promuove
l’iniziativa Migrantour Napoli, nell’ambito della rete europea Migrantour Intercultural Urban
Routes, e organizza la rassegna Racconti dalla Città-Mondo che, attraverso la proiezione di film
e corti, dialoghi e itinerari urbani, mette a confronto narratori e narratrici di diversa
provenienza e dà voce alla pluralità che abita le nostre città. Dal 2018 promuove l’iniziativa
Indovina chi viene a cena? che l’ultimo sabato del mese vede famiglie e persone di origine
straniera aprire le porte di casa loro per una cena di incontro e conoscenza.
www.coopcasba.org

Punti forti
- l’isola di Procida e Posillipo luoghi di archeologia e di miti
- Pozzuoli e la sua magia di piccolo porto
- Napoli insolita, labirinto di stradine, scale secondarie e scorciatoie che ci portano in
viaggio nella sua storia millenaria
Plus Solidale
- Passeggiata Migrantour Napoli in compagnia di giovani accompagnatrici interculturali
della cooperativa Casba
- Dialogo con la fondazione FoQus, importante esperienza di Rigenerazione Urbana nei
quartieri Spagnoli di Napoli promosso e realizzato da imprese e privati

1° giorno BENVENUTI A NAPOLI
Arrivo in mattinata e sistemazione in albergo/ostello.
Nel pomeriggio con la funicolare, caratteristico mezzo di trasporto pubblico partenopeo, si
raggiunge il quartiere del Vomero e il bellissimo piazzale di San Martino, dominato dal Castel
Sant’Elmo. Qui si comincerà a capire l’influenza che ciascuna dominazione e cultura straniera
ha lasciato sul tessuto urbano della città e, soprattutto, si godrà la bellissima vista su tutto il
Golfo di Napoli.
Dopo la visita al Castello si scende attraverso l’antica Pedamentina, ovvero una strada che
taglia in verticale la città, per raggiungere Via Toledo, brulicante di vita. Qui, nei famosi
Quartieri Spagnoli, si arriva alla Fondazione Foqus, spazio di rigenerazione urbana che ha
avviato gruppi di giovani e donne verso esperienze di auto-imprenditorialità nei campi della
formazione, dell’istruzione, delle industrie culturali e creative e dei servizi alla persona. Seduti
nel bar del cortile interno, bevendo un aperitivo si ascolta la storia del luogo dalla voce di uno
dei suoi protagonisti.
Pranzo libero. Cena e pernottamento incluso
2° giorno: Giornata in libertà –
Si consiglia Pozzuoli: sulle tracce dei primi coloni greci e di antichi miti
Giornata in libertà, si consiglia la visita di Pozzuoli che è il più grande porto dell’antichità, è
stato molto importante durante l’epoca romana e la sua storia è ancora ben visibile in ogni
angolo della città. È anche conosciuta per il singolare fenomeno del bradisismo, l’attività
vulcanica che, in base alla pressione esercitata dai gas sotterranei, fa aumentare e diminuire
l’altezza della città rispetto al livello del mare.
Pasti liberi. Pernottamento
3° giorno Migrantour
Colazione. La mattinata sarà in compagnia di un’ accompagnatrice interculturale della
Cooperativa Casba che vi condurrà nella passeggiata Migrantour “Tutti i volti dello scambio:
dalla schiavitù all’accoglienza” in via dei Tribunali. Tra passato e presente ripercorriamo il
rapporto tra Napoli e lo straniero incontrando storia, storie e persone. Si comincia con il centro
interculturale Officine Gomitoli nell’ex Lanificio Borbonico e si prosegue nel Cartastorie / museo
dell'Archivio Storico del Banco di Napoli, dove i documenti raccontano di quando Napoli, tra il
‘600 e il ‘700, era piazza di scambio tra schiavi cristiani e musulmani.

Poi incontriamo il laboratorio artigianale Avventura di Latta, dove alcuni rifugiati e richiedenti
asilo africani lavorano con le tecniche dei lattonai napoletani, la Chiesa di Santa Maria della
Pace, che ospita gli ucraini cattolici di rito bizantino e il Pio Monte della Misericordia che ospita
il quadro del Caravaggio le Sette Opere della Misericordia.
Il pomeriggio è libero con indicazioni per ristoranti, musei, luoghi d’arte e passeggiate
panoramiche.
Pasti liberi. Pernottamento
4° giorno: Giornata in libertà
Si consiglia la vista della collina di Posillipo e Mergellina
Per oggi vi si consiglia Posillipo ed il Parco Archeologico del Pausilypon che racchiude parte
delle antiche vestigia della villa del Pausilypon, fatta erigere nel I Sec a.C. dal Cavaliere
romano Publio Vedio Pollione. Qui, nell'incanto di uno dei paesaggi più affascinanti del Golfo, è
possibile ammirare i resti del Teatro, dell'Odeion e di alcune sale di rappresentanza della villa,
le cui strutture marittime fanno oggi parte della limitrofa area marina protetta Parco
Sommerso di Gaiola, su cui si affacciano i belvedere a picco sul mare del Pausilypon.
Vi consigliamo una breve passeggiata al Parco Virgiliano e pranzo al sacco e pic nic.
Con un taxi si raggiunge Mergellina e dopo una pausa con un gelato oppure con le tipiche
“birra e tarallo” ci si potrà fare un giro in barca con approdo finale al Castel dell’Ovo, luogo in
cui si dice abbia avuto origine Napoli.
Pasti liberi. Pernottamento.
5° giorno: Giornata in libertà
Si consiglia la visita di Procida, l’isola più piccola e tranquilla del Golfo.
Dopo colazione, si consiglia di andare a Procida per la visita dell’Isola. Isola di Arturo di Elsa
Morante e del Postino di Massimo Trioisi, il gruppo andrà alla scoperta di Procida e del suo
patrimonio naturalistico con l’associazione Vivara.
Passeggiate, relax e mare. E’ possibile fermarsi a cena sull’isola e prendere l’ultimo traghetto.
Pasti liberi. Pernottamento.
6° giorno: IL QUARTIERE SANITÀ RIPARTE DALLA CULTURA
Dopo colazione, in compagnia della nostra guida, è prevista la visita del centralissimo quartiere
Sanità che è considerato uno dei quartieri difficili di Napoli. Da qualche anno, grazie al lavoro
della Cooperativa Sociale la Paranza voluta da Don Antonio Loffredo, la conservazione e
valorizzazione dei beni culturali è diventata un’occasione di riscatto per i giovani e di rinascita
per
tutti.
Insieme ai ragazzi della Cooperativa si visiteranno le Catacombe di San Gennaro e di Napoli da
loro gestite e si incontreranno altre esperienze di rigenerazione come l’Orchestra
Sanitansamble. Al termine per chi non parte, si consiglia la visita al vicino Museo e Real Bosco
di Capodimonte, residenza storica dei Borbone.

Nota bene: è possibile personalizzare il tour e prevedere più assistenza della guida
turistica (mezza giornata 160 euro – giornata intera 235 euro).

