
 
 

 

Rione Sanità, Cimitero delle Fontanelle 

e montanare al ragù e genovese 

sabato 2 giugno ore 10:30  

 

Curiosity Tour ripropone la visita guidata al Rione Sanità e al Cimitero delle Fontanelle, con sosta finale da Isabella 

De Cham pizza fritta, una gustosa novità nel Rione Sanità. 

 

Conosceremo la storia di palazzi principeschi, scopriremo dove è nato il Principe della risata, Totò, e conosceremo 

il legame tra vita e morte iniziando la nostra passeggiata proprio con la visita al Cimitero delle Fontanelle. 

Alla fine del tour raggiungeremo la friggitoria di Isabella De Cham per assaggiare una montanara al ragù e una 

montanara con genovese. 

 

Tappe principali: Palazzo dello Spagnolo, Palazzo Sanfelice, chiesa di S.Maria della Sanità, Cimitero delle 

Fontanelle 

 

Appuntamento ore 10:15 alla metro di Materdei. Partenza ore 10:30 

 

Contributo a persona: (include tour, due montanare, una bibita analcolica) 13€  - soci 2018 12€ - ridotto junior da 8 a 18 

anni 9€ 

 

SOLO TOUR (senza degustazione) 7 € a persona 



 

Porta Capuana e S. Giovanni a Carbonara 

con sosta da Capriccio per il Babà 

sabato 2 giugno ore 10:30  

 

A gran richiesta torna la visita guidata nella zona di Porta Capuana, per ripercorrere la storia di un'area tra le più 

belle e meno visitate della città. 

L'antica e imponente Porta Capuana, la chiesa di santa Caterina a Formiello, il giardino segreto di re Ladislao, il 

Lanificio borbonico ed la chiesa di S.Giovanni a Carbonara: tutti scrigni di bellezze e di storie incredibili. 

 

E fra una tappa e un'altra non potevamo non premiare la vostra curiosità con una dolce sosta al sapore di babà 

presso la pasticceria Capriccio😉  

 

Appuntamento dalle 10 all'esterno della Chiesa di San Giovanni a Carbonara (via Carbonara 5). La visita inizierà 

alle 10:30 

 

 

Contributo a persona (include visita guidata e babà): 10€ / ridotto per soci 2018: 9€ / ridotto junior da 8 a 18 anni: 5€ 

 

 

 

 



PROSSIME VISITE GUIDATE  

 

- domenica 3 giugno ore 10:30 - gli scavi di Cuma 

- domenica 3 giugno ore 10:30 - il Rione Terra 

- domenica 3 giugno ore 10:30 - la Sinagoga a Napoli  

- sabato 9 giugno ore 10:30 - Piedigrotta, la chiesa e il Parco Vergiliano 

- sabato 9 giugno ore 18 - Avernus. Il Lago d'Averno e degustazione di vini 

- domenica 10 giugno ore 9 - La Casina Vanvitelliana, la Piscina Mirabilis e degustazione vini - bus da Napoli 

- domenica 10 giugno ore 10:30 - Trekking al Moiariello e colazione sulla Torre del Palasciano 

- venerdì 15 giugno ore 20:30 - cena / spettacolo sulla Torre del Moiariello 

- sabato 16 giugno ore 10:30 - La Grotta di Seiano 

- sabato 16 giugno ore 19:30 - la Reggia di Caserta di sera 

- domenica 17 giugno ore 8 - trekking: La Baia di Ieranto (bus da Napoli) 

- domenica 17 giugno ore 9:30 - San Leucio e Casertavecchia (bus da Napoli) 

 

Le informazioni complete di tutte le visite guidate le trovi sul sito 

www.curiositytournapoli.it 

 

 

PER TUTTE LE INIZIATIVE 

Prenotazione obbligatoria solo telefonando ai seguenti numeri 

3292885442 - 3711300813 

 

E' POSSIBILE PRENOTARE DAL LUNEDì AL SABATO DALLE 10.00 ALLE 19.00  

In altre fasce orarie inviateci un sms e sarete ricontattati 

 

Per qualsiasi altra informazione potete scriverci inviando una email a curiositytour@gmail.com 

https://curiocitynapoli.us9.list-manage.com/track/click?u=875b88559fe301f61c409b926&id=fcd232a108&e=d3a8e4d588
mailto:curiositytour@gmail.com

