A LUGLIO SCOPRI LA CAMPANIA DEL GRAND TOUR
Da Napoli al Vesuvio, passando per la penisola Sorrentina, tra luoghi incantati, da rivivere.

Continuano gli appuntamenti con le visite speciali del Grand Tour, il programma di valorizzazione e
promozione turistica realizzato dalla Scabec per la Regione Campania, che ha messo a sistema 200
tra musei, siti, scavi archeologici e parchi naturalistici.
Si parte giovedì 10, con il percorso animato "Profumi e colori della Penisola Sorrentina. Escursione
lungo i sentieri di Monte Faito", che porterà al Sentiero delle Neviere con un'escursione guidata.
L'appuntamento è alla stazione della linea ferroviaria Circumvesuviana di Vico Equense, con
autobus dedicato in partenza alle ore 9.
Sabato 12, alle ore 17 l'appuntamento è invece al complesso monumentale di S. Lorenzo
Maggiore per il "Processo a Nerone" Passeggiata nell'antico foro di Neapolis", una visita guidata
con performance teatrale: un dialogo serrato fa emergere i dettagli di un delitto cruento, degli
eventi che lo hanno determinato, dell’uomo e della donna che ne sono stati protagonisti. Il
percorso toccherà la Basilica di S. Paolo Maggiore e il Teatro Antico di Neapolis.
Domenica 13, Grand Tour ha preparato una visita guidata, con degustazione di prodotti locali, al
Castello Mediceo di Ottaviano. Un salto tra storia, cultura e legalità nell'antico castello a difesa del
borgo risalente circa all'anno 1000, diventato negli anni bui della camorra simbolo della
prepotenza e del malaffare. Diventa ora il luogo della legalità, della cultura e dell'amore per
l'ambiente. A piazza Garibaldi, a Napoli, alle 9.30, un autobus dedicato partirà per raggiungere il
sito.
Mercoledì 16, una visita guidata condurrà il viaggiatore dal Borgo di Auletta fino alle Grotte di
Pertosa, con partenza alle 9 dal porto di Agropoli e alle 9.20 dal museo di Paestum, in autobus.
Sempre nel Cilento si resta il 19 luglio, per una visita guidata nel centro storico di Castellabate e al
museo Vichiano: si parte alle 16 dal porto di Acciaroli e alle 1645 da piazza Matarazzo a Santa
Maria di Castellabate.
I viaggiatori potranno ammirare Villa Campolieto domenica 20 luglio alle 10.30 per partecipare
alla visita animata “Frivolezze e galanterie”-Corteggiamenti per gentil donne
Per poi perdersi ancora tra i sentieri della penisola Sorrentina, il 24 luglio: si parte alle 9 in bus
dalla Circumvesuviana di Sorrento, per risalire a piedi il Sentiero di Athena.
Appuntamento alla Reggia di Caserta, per danzare con i reali Ferdinando e Carolina, il 26 luglio
alle 10. Occasione da non perdere per vivere i fasti dei Borbone.
Domenica 27 si potrà visitare l'Anfiteatro e il Castello normanno di Avella per la performance
"Sangue e Arena". Si parte alle 16.15 in bus da piazza Garibaldi, Napoli.
Ed infine il 30 luglio il Grand Tour porta sulle orme dell' "Im...pazienza certosina" al borgo di
Teggiano, al Battistero di San Giovanni in Fonte e alla Certosa San Lorenzo di Padula. Partenza alle
9 dal porto di Marina di Camerota, e alle 9.25 da Palinuro.

Il Grand Tour farà viaggiare anche di notte, con Storie Sepolte.
Le aperture straordinarie notturne, le visite e gli spettacoli teatrali, tra reale e virtuale, porteranno
al gran Cono del Vesuvio nelle notti di luna piena dell'11-12-13 luglio. Con il buio della notte il
vulcano si trasforma, e il viaggiatore, in un paesaggio quasi lunare, si immerge nel silenzio per
ascoltare le storie antiche e moderne sussurrate dal cratere. Attraverso le pagine dei viaggiatori
del Grand Tour si sveleranno racconti, storie e toccanti riflessioni sul passato e sul presente.
Ad Ercolano, il 16-19-23-26 e 30 luglio, si ripercorrerà la storia sepolta, con una passeggiata
notturna tra reale e virtuale, immersi nei racconti storici e tra le suggestioni di luce. Si parte dalla
visita all' Antiquarium dove sarà possibile ammirare i resti dell'’imbarcazione rinvenuta sull’antica
spiaggia, per poi proseguire con le ricostruzioni virtuali di due degli edifici pubblici più importanti:
il Teatro e le Terme Centrali. Si prosegue con una suggestiva discesa verso i fornici per
un'emozionate performance teatrale, durante la quale una ragazza cieca racconta di una
quotidianità spensierata e dell'inattesa catastrofe. Il percorso guidato continua sulla terrazza di
Marco Nonio e da qui ci si inoltra all’interno del tessuto urbano della città antica, oltrepassando la
porta di accesso alla città e percorrendo parte del Cardo V inferiore. Si prosegue lungo il
Decumano inferiore per poi completare il percorso con l'attraversamento del Cardo III inferiore.
Per saperne di più http://www.campaniartecard.it/storie-sepolte/
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