Persone 10 pax
La proposta dettagliata di seguito presenta una serie di attività (moduli) personalizzabili e
combinabili secondo le vostre esigenze tenendo in considerazione le indicazioni sui tempi
(mattina/pomeriggio).

CasArcobaleno
Attività ½ giornata - preferibile di Mattina





Incontro con gli operatori/educatori della Cooperativa Sociale Occhi
Aperti* presso CasArcobaleno - Scampia
Attività educativa non formale sulla solidarietà, la cittadinanza attiva e la
missione educativa lasalliana per aiutare i giovani del territorio a
riprendere in mano la propria vita
Conoscenza del quartiere e dei suoi luoghi “comuni”: le vele, il campo

Rom, il carcere



Pranzo preparato dalle “Mamme di Scampia” presso CasArcobaleno

1

*
Guardare, Osare, Sognare

Occhi Aperti è una cooperativa sociale lasalliana nata dall'incontro tra una
comunità dei Fratelli delle Scuole Cristiane e alcuni giovani del quartiere per
sperimentare insieme percorsi inediti dove ognuno possa scoprire e
sviluppare talenti, sperimentare bellezza e creare trasformazione per tutti..
CasArcobaleno è uno spazio educativo lasalliano alternativo dove, accanto al
protagonismo personale, la comunità è la risorsa fondamentale.

Per noi:






ogni persona è una storia sacra
l'educazione è questione di cuore e non di strutture
ogni persona è più grande delle proprie azioni
insieme si superano le difficoltà, educandosi a vicenda

Itinerari ½ giornata
durata media: 3h

1. Le fortezze di Napoli



Visita guidata verso il mare:
- Visita al Castel Nuovo (ingresso facoltativo; chiuso la domenica)
- Piazza del Plebiscito
- Palazzo Reale e Chiesa di San Francesco di Paola (esterni)
- Quartiere Santa Lucia
- Visita al Castel dell’Ovo

Biglietto d’ingresso a Castel Nuovo:
Intero € 6,00

E’ possibile effettuare l’itinerario di mattina o pomeriggio
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2. Nel cuore del centro antico



Visita guidata del centro storico:
- Piazza e Chiesa del Gesù Nuovo
- Chiesa di Santa Chiara
- Passeggiata lungo Spaccanapoli
- Basilica di San Domenico Maggiore e Sala del Tesoro
- Cappella Sansevero (ingresso facoltativo; chiuso il martedì)
- Via San Gregorio Armeno (la via dei pastori)

Biglietto d’ingresso a Cappella Sansevero:
Intero € 7,00 - Ridotto € 5,00 (over 10/under 25) – gratis under 10

E’ possibile effettuare l’itinerario di mattina o pomeriggio.

3. Le città sepolte



Visita guidata agli Scavi Archeologici di Pompei
oppure



Visita guidata agli Scavi Archeologici di Ercolano

Biglietto d’ingresso agli Scavi:
Intero €E’11,00
- Ridotto
€ 5,50
(over 18/under
25)o– pomeriggio
gratis under 18
possibile
effettuare
l’itinerario
di mattina

I trasferimenti possono avvenire con Trasporto pubblico locale; è, pertanto, necessario munirsi di
2 biglietti UnicoCampania - € 2,90 ciascuno
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Altri siti suggeriti

Reggia di Caserta
MAV (Museo Archeologico Virtuale)
MANN (Museo Archeologico Nazionale di Napoli)
Certosa di San Martino
Castel Sant’Elmo
Amalfi/Sorrento
Isole (Capri, Ischia)

ParteNeapolis
Cooperativa Sociale
081.4420039
info@parteneapolis.it
www.parteneapolis.it
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