Uomini e Luoghi(
Cultura,Tradizioni,Natura, enogastronomia.
Napoli, Campi Flegrei, Costiera Amalfitana, Capri, Procida.
Passeggiate ed escursioni a piedi, in auto e in barca, per conoscere alcuni dei
luoghi più belli della Campania.

Il Castel dell'Ovo

Napoli
(...) Io so questo: che i napoletani oggi sono una grande tribù che anziché vivere nel
deserto o nella savana, come i Tuareg o i Beja, vive nel ventre di una grande città di
mare. (Pier Paolo Pasolini)

La Città in discesa
- Da Castel Sant'Elmo sulla collina del Vomero al Castel dell'Ovo, nel mare
di Santa Lucia, per scalinate e vecchi sentieri.
- Dal Museo di Capodimonte al Museo Archeologico Nazionale attraverso la
Sanità, il Moiariello, i "Cinesi", i "Vergini".
- I Villaggi di Posillipo.
- Fate, Serpi, Madonne e Sirene. Per le strade della Napoli antica alla
ricerca dei segni del femminile tra sacro e profano.
- "Quanno nascette Ninno". Itinerari natalizi tra sacro e profano nel
Presepe Napoletano.
- Napoli dal mare . Escursioni in barca nel Golfo di Napoli.
Santa Lucia, Mergellina, Posillipo, Nisida.
Capri, Ischia, Procida e Vivara.

Procida

I Campi Flegrei
"Nessun Golfo al mondo è splendido come quello di Baia". ( P. Virgilio Marone)

Il Lago d'Averno

Pozzuoli, Tempio di Serapide,Solfatara, Anfiteatro Flavio, Laghi di Lucrino e
di Averno, Porto e Castello di Baia, Piscina Mirabilis, Tomba di Agrippina,
Casina Vanvitelliana sul lago Fusaro, Capo Miseno, Acropoli di Cuma e Grotta
della Sibilla.
In barca: videoimmersioni alla città sommersa di Baia.

Costiera Sorrentina e Amalfitana
La Terra delle Sirene
In auto ad Agerola, Amalfi, Fiordo di Furore, Praiano, Positano, Sorrento,
Nerano, Ieranto, Massa Lubrense, Punta Campanella.

" Il Sentiero degli Dei " (trekking sui Monti Lattari).

Il Sentiero degli Dei

Le escursioni si fanno per un numero minimo di due persone ad un costo
di 45 € a coppia .
Per ogni persona aggiunta il prezzo si abbassa a 15 € a persona.
Tariffe personalizzate per famiglie.
Per le escursioni al di fuori del Comune di Napoli,ai prezzi sopraindicati

vanno aggiunte le spese di viaggio.
Gli eventuali costi per gli accessi a Musei e ad altre strutture, sono a
carico del visitatore.

Il prezzo per le escursioni in barca nel Golfo di Napoli e alle Isole è in
proporzione al numero dei partecipanti.

Bruno : 348.2767376; 324.7765328.
uominieluoghi@libero.it
http://digilander.libero.it/brillantebruno/index.htm

