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NAPOLI SOTTOSOPRA
Intrisa di passato ma con un occhio che guarda al futuro, 
oltre la linea azzurra dell’orizzonte che si scorge dal lun-
gomare. Passionale, rumorosa, abbagliante per la sug-
gestione di certi scorci e la luce intensa del sole, che si 
insinua tra le strade strette del centro antico e si riflette 
sui vetri socchiusi delle finestre, sulle vetrine dei piccoli 
negozi, sulle cupole delle chiese. Buia, silenziosa, miste-
riosa nelle sue arterie sotterranee, nelle sue profondità 
che custodiscono e raccontano storie d’altri tempi.
Questa è Napoli SottoSopra, città dalle mille sfaccetta-
ture che rivivremo camminando: dal cuore della Napoli 
“bella” a piazza Plebiscito, passando per il lungomare, 
dalle strade del centro antico alla collina del Vomero, 
raggiunta a piedi risalendo l’antica scala della Peda-
mentina.
Ci fermeremo in alcuni punti del percorso dove, con l’aiu-
to di accompagnatori qualificati, ripercorreremo momen-
ti di storia della città. Avremo la possibilità di esplorare 
alcuni degli straordinari siti del sottosuolo partenopeo, 
che, insieme al bello del “Sopra”, hanno reso la città di 
Napoli patrimonio mondiale dell’umanità per l’UNESCO .
E a sera… cammineremo a suon di musica: balleremo 
tango nella suggestiva cornice della Galleria Umberto I.

LA NAPOLI SOPRA
Tempo di percorrenza dell’intero 
percorso: circa 6 ore
Lunghezza totale: circa 11 km
Difficoltà: bassa e medio/bassa 
per i primi 2 sottopercorsi; medio/
alta nel caso di completamento 
dell’intero giro
Punto di partenza: piazza dei 
Martiri
Orario di partenza della visita 
guidata: ore 9

LA NAPOLI SOTTO
Possibilità di visitare, con biglietto 
convenzionato a costo ridotto, 
alcuni dei siti del sottosuolo 
cittadino

LA NAPOLI DI SERA
A passo di tango, nella Galleria 
Umberto I

NAPOLI

PER INFORMAZIONI:
Associazione Sportiva RuNaples
www.lecollinedinapoli.com
facebook  Runaples
maryfran81@gmail.com
bennyscarpellino@gmail.com
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CERTOSA DI SAN MARTINO  

VISTA DA  DECUMANO

GOLFO DI NAPOLI CON CASTEL DELL’OVO E  VELE DELL’ AMERICA’S CUP 


