
TUTTI A…..NAPOLI & GALLERIA BORBONICA 

DOMENICA 25 SETTEMBRE  2022 

Itinerario  

Ore 8.30 Incontro con l’accompagnatore Nuovi Viaggi nel punto di prelievo  prestabilito (Piazzale del 

Caravaggio) e trasferimento a Napoli via Autostrada.  

Ore 12.00 Ingresso alla Galleria Borbonica:  

Si segue il percorso indossando un elmetto arancione ed avendo tra le mani una torcia; prevede la visita 

in una cisterna realizzata alla fine del 1400, raggiungibile attraverso un breve cunicolo, nella quale sono 

visibili lavorazioni idrauliche di eccezionale fattura e croci incise nella malta idraulica, legate al duro la-

voro del "pozzaro"; successivamente, si percorrerà una parte lunga 20 m del cunicolo detto di 

"Pizzofalcone" per rientrare nella Galleria Borbonica nella "sala delle auto".  

Si camminerà sino alla seconda grande cisterna intercettata dallo scavo della Galleria per scendere sul 

fondo della stessa dove affiora la falda acquifera; dopo aver ammirato dei meravigliosi archi settecente-

schi, si percorrerà la galleria pilota della ex LTR che conduce all'imbarco della zattera. Dopo aver naviga-

to avanti e indietro si risalirà nella Galleria Borbonica arrivando fino al termine dello scavo ottocentesco 

dove, sulle pareti, sono incisi nomi e pensieri dei napoletani che scendevano nel ricovero da Piazza Ca-

rolina durante la seconda guerra mondiale.  

Ore  13.40 Pranzo in Pizzeria nel famoso borgo di Santa Lucia, quartiere natale di Luciano De Crescenzo 

e di Bud Spencer, con il menù: 

Fritti misti partenopei  

Pizza a scelta (margherita o marinara o  capricciosa) 

Bibita 33 cl  e acqua  Inclusi 

Al termine del pranzo, tempo libero in centro città ed acquisto di sfogliatelle e babà.  

Ore 16.00  Si riprende il bus per il tour panoramico della città. Piazza Vittoria, Riviera di Chiaia, Piedi-

grotta, Mergellina e Posillipo  

Ore 17.00 Rientro in bus a Roma. Arrivo previsto per le ore 20.00 circa.  

Euro 75.00 p.p. 

La quota comprende: 

Bus GT  

Ingresso alla Galleria Borbonica (percorso Avventura) 

Pranzo in Pizzeria  

Accompagnatore Nuovi Viaggi 

Assicurazione 

 

  

DOMENICA 9 OTTOBRE 


