Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico
del Personale

DOMENICA 19 MARZO 2017

NAPOLI SOTTERRANEA

IL CRISTO VELATO

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Ore 07.00 raduno dei partecipanti a Roma, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Napoli.
Arrivo ed inizio della visita guidata con Napoli Sotterranea. Il termine sta ad indicare il fittissimo
e complesso reticolo di cunicoli e cavità, che si trovano nel sottosuolo napoletano e che formano una vera e
propria città che ricalca, in negativo, la città di superficie. La città sotterranea si estende sotto tutto il centro
storico che comprende teatri, centri sportivi, locali, bar e casinò. Ad essa sono legati miti e leggende ancora
oggi vivi nell'immaginario collettivo dei napoletani. Le gallerie sottostanti Napoli sono state usate, nel corso
dei secoli, in diversi modi. Nate in seguito all'estrazione di tufo per la costruzione della città, sono state poi
adibite ad acquedotto e come rifugio ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. La popolare espressione
partenopea “Me staj purtanne pe vic' e vcariell'”che tradotta sarebbe “Mi stai portando per vicoli e vicoletti”
è un antico detto napoletano usato per indicare qualcuno che svia il discorso. E’ probabile che debba la sua
origine proprio alla particolare conformazione del sottosuolo partenopeo. La visita continua a piedi,
percorrendo Spaccanapoli, fino a raggiungere la cappella San Severo, uno scrigno in cui è custodito uno dei
più bei tesori di Napoli: Il Cristo Velato. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio dedicato alla visita di una delle Chiese napoletane ricche d’opere d’arte, da anni chiuse,
ultimamente restaurate e riaperte da Febbraio 2016, le splendide e obliterate chiese di Santa Maria della
Pietà dei Turchini e/o San Pietro in Aram.
Al termine partenza per il rientro ai luoghi di origine.
IL PROGRAMMA E’ SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE TECNICHE E/O
CLIMATICHE.

Dipendenti e familiari a carico

€ 35,00

Aggregati

€ 60,00

La quota Comprende: Bus G.T. per tutta la durata del viaggio, visita guidata di Napoli, pranzo in ristorante
bevande incluse, assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: tutti gli ingressi inclusi quelli previsti dal programma, mance, extra e tutto
quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
Assicurazione annullamento facoltativa € 5,00 a persona.

I posti a sedere sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione, 1° e 2° fila
su richiesta e a pagamento al costo di 5 euro.
Iscrizioni entro il 10 marzo 2017 fino ad esaurimento dei posti disponibili.

www.uarc.rm.cnr.it P.le Aldo Moro, 7 – 00185 Roma
Tel. 064993.3296-2909

