
 
DOMENICA 29 

PASSEGGIATA 

 
La Cooperativa Sire vi accompagnerà

attraversando alcune delle più belle 

Attraverso queste panoramiche arterie cittadine avremo la possibilità di scoprire lo stile simbolo dell’ini

dell’inizio del Novecento, che a Napoli si è espresso soprattutto attraverso l’architettura, incrociandosi con 

lo stile eclettico di fine Ottocento: linee morbide e sinuose, forme floreali, colori vivaci, ferro battuto e 
vetro sono gli elementi principali che caratterizzeranno gli edifici sorti nei nuovi quartieri residenziali sorti 

tra la collina del Vomero e la parte alta di 

nuovi protagonisti della vita civile. 

Dopo la visita i partecipanti potranno tornare al Vomero, i

in via del Parco Margherita. 

  

PROGRAMMA 
ore 16:45 Appuntamento con gli operatori SIRE Coop presso l’uscita 

Chiaia (è l’ultima fermata) 
ore 19:00 Conclusione delle attività

 

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: € 7,00 

 
N.B. La PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA via mail o telefono 
effettua al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Si prega quindi di prenotare entro il 

giorno precedente la visita. Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di 

prenotanti.  

info e prenotazioni: 392 2863

 

  

DOMENICA 29 SETTEMBRE ORE 16:45 
 

LE VIE DEL LIBERTY 
PASSEGGIATA NELLO STILE FLOREALE NAPOLETANO

 

  

vi accompagnerà in un percorso in discesa che dal Vomero arriverà a piazza Amedeo 

più belle vie del Liberty napoletano: da via Palizzi a via del Parco Margherita. 

Attraverso queste panoramiche arterie cittadine avremo la possibilità di scoprire lo stile simbolo dell’ini

dell’inizio del Novecento, che a Napoli si è espresso soprattutto attraverso l’architettura, incrociandosi con 

linee morbide e sinuose, forme floreali, colori vivaci, ferro battuto e 
che caratterizzeranno gli edifici sorti nei nuovi quartieri residenziali sorti 

e la parte alta di Chiaia, specchio di una società in evoluzione, dove si affermano 

partecipanti potranno tornare al Vomero, in via Cimarosa, utilizzando la F

Appuntamento con gli operatori SIRE Coop presso l’uscita CIMAROSA 

Conclusione delle attività 

€ 7,00  

È OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti)
effettua al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Si prega quindi di prenotare entro il 

giorno precedente la visita. Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di 

392 2863436 - cultura@sirecoop.it - www.sirecoop.it

NELLO STILE FLOREALE NAPOLETANO 

 

che dal Vomero arriverà a piazza Amedeo 

via del Parco Margherita. 

Attraverso queste panoramiche arterie cittadine avremo la possibilità di scoprire lo stile simbolo dell’inizio 

dell’inizio del Novecento, che a Napoli si è espresso soprattutto attraverso l’architettura, incrociandosi con 

linee morbide e sinuose, forme floreali, colori vivaci, ferro battuto e 
che caratterizzeranno gli edifici sorti nei nuovi quartieri residenziali sorti 

, specchio di una società in evoluzione, dove si affermano 

n via Cimarosa, utilizzando la Funicolare di Chiaia 

 della Funicolare di 

(fino ad esaurimento posti). La visita si 

effettua al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Si prega quindi di prenotare entro il 

giorno precedente la visita. Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di 

www.sirecoop.it Sire Coop 


