DOMENICA 22 OTTOBRE 2017 – 10:00

TRA ARTE, PANORAMI E GIARDINI
IL PETRAIO E IL COMPLESSO DI SAN NICOLA DA TOLENTINO

La Cooperativa Sire vi accompagna lungo il Petraio, un percorso pieno di scorci suggestivi e di angoli pieni di
fascino che scende dal Vomero fino al Corso Vittorio Emanuele, seguendo molto probabilmente il corso di un
antico alveo torrentizio che scendeva dalla collina. L’itinerario si snoda attraverso un “borgo” d’altri tempi
dove in un’atmosfera sospesa si alternano macchie di verde, portici e improvvisi squarci di panorama.
Da qui raggiungeremo il complesso di San Nicola da Tolentino, situato alle pendici della collina di San
Martino. La visita al complesso sarà a cura della Cooperativa San Nicola da Tolentino, nata nel 2014 con
l’obiettivo di recuperare l’omonimo monastero agostiniano trasformandone una parte dei suoi spazi in B&B.
Dopo la visita all’interessante chiesa, visiteremo gli spazi del monastero, l’immenso giardino ricco di piante
secolari e la terrazza, punto privilegiato da cui godere a pieno la bellezza del golfo di Napoli. Nel corso della
visita a tutti i partecipanti sarà offerto un piccolo “intermezzo goloso”.
Programma
10:00 ‐ Appuntamento con gli operatori SIRE Coop presso l’uscita MORGHEN della funicolare di Montesanto
(è l’ultima fermata)
12:30 ‐ Fine della visita guidata (presso Corso Vittorio Emanuele, altezza funicolare Centrale)
contributo organizzativo: euro 10,00
N.B. La PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail
inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il
giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.
info e prenotazioni: 392/2863436 ‐ cultura@sirecoop.it – www.sirecoop.it ‐
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