
Visita Tecnica della Commissione Pianificazione, Architettura e Paesaggio 
Napoli: Le Stazioni – 3/4 Marzo 2023 

 
Programma 
 
Ore Attività 

3 Marzo 
  6,00 Partenza da Perugia (Presso Parcheggio UCI Cinemas) 
  9,00 Sosta in Autogrill 15’ 
11,00 Stazione AV Afragola (Zaha Hadid) Visita guidata 

 Stazione metropolitana Fuorigrotta (Smith Barracco) Presentazione video del progetto 
13,30 Pranzo libero in stazione 

15,00 Capodichino Metro Station (RSHP + Smith Barracco) Visita guidata al cantiere 
16,30 Visita al centro direzionale Brin 69 (Vulcanica Architettura) 
18,30 Sistemazione in Hotel NH Napoli Panorama 
20,30 Cena presso Ristorante da Umberto 

4 Marzo 
  8,00 Colazione e Check-out hotel  
10,00 Visita Guidata alle Stazioni dell’Arte – Linea 1 Metropolitana di Napoli 

(Visita guidata ad alcune delle stazioni più significative tra quelle progettate da Alvaro Siza, 
Tusquets Blanca, Gae Aulenti, Karim Rashid, Dominique Perrault, Atelier Mendini) 

13,00 Pranzo libero e pomeriggio a disposizione 
16,00 Ritrovo in hotel, carico bagaglio e partenza per Perugia 
20,00 Cena libera in Autogrill 
22,00 Rientro a Perugia (Presso Parcheggio UCI Cinemas) 
 
Condizioni 

− Inclusi nella quota di 105 €:  
− Viaggio in Pullman A/R Perugia – Napoli, accesso ZTL Napoli 

(Viaggio in pullman e trasferimenti a carico dell’Ordine degli Ingegneri di Perugia) 
− Pernottamento e prima colazione in camera doppia in Hotel quattro stelle (costo 

aggiuntivo per camera singola 70 €). NH Napoli Panorama 
− Tassa di soggiorno 
− Visite Guidate ed accesso ai siti 
− Assicurazione medico/bagaglio 

− Fuori quota da pagare in loco: 
− Cena del 3 Marzo a Napoli centro in ristorante storico a menu fisso: 35 € (adesione libera 

da comunicare al momento dell’iscrizione). Ristorante Umberto  
− Pranzi del 3 e 4 Marzo, Cena del 4 Marzo 

Visita alla stazione AV + cantiere 3 CFP, Visita stazioni metropolitana 3 CFP.  
 
 
Nota: I partecipanti potranno effettuare la visita al cantiere solo se muniti di caschi 
 
Nota: Trattandosi di viaggio di gruppo c.d. autogestito, il programma potrebbe subire variazioni per decisione 
autonoma del gruppo in corso di viaggio e/o in relazione ad eventuali inconvenienti imprevisti od inevitabili 
(quali condizioni meteo, rotture meccaniche accidentali dei mezzi di trasporto utilizzati e similari)  

https://www.nh-hotels.it/alberghi/napoli
https://www.umberto.it/


 
 

MENU DEGUSTAZIONE 

Antipasto 

Frittura tipica (crocchè di patate, arancini di riso, zeppoline e zucchine) 

Parmigiana di melanzane 

Friarielli ‘piccanti’ napoletani (Broccoli) 

Assaggi delle seguenti pizze (giropizza): 

Verace napoletana (con mozz. di bufala, pomodorini, olio EVO e basilico) 

Bianca provola e scarole alla monachina 

Regno delle 2 Sicilie (con ricotta di fuscella, provola di Agerola, pistacchi, pepe e zeste di limone) 

Diavola dei Presidi (con Salame e salsiccia piccante di Castelpoto piccante) 

Tortino caprese al cioccolato fondente e mandorle con salsa al cioccolato bianco al rum 

Compresi: 

Acqua minerale 

1 Birra o 1 calice di Falanghina o Aglianico Beneventano Igt a persona 

Limoncello 

€ 35,00 p.p. 

 
Eventuali intolleranze da comunicare al momento dell’adesione 
 


