Domenica 2 ottobre 2022 ore 17:00
Galleria Borbonica Percorso avventura

VISITA GUIDATA PERSONALIZZATA PERCORSO AVVENTURA

Si segue il percorso indossando un elmetto arancione ed avendo tra le
mani una torcia; prevede la visita in una cisterna realizzata alla fine del
1400, raggiungibile attraverso un breve cunicolo, nella quale sono visibili
lavorazioni idrauliche di eccezionale fattura e croci incise nella malta
idraulica, legate al duro lavoro del "pozzaro". Successivamente si
percorrerà una parte lunga 20 m del cunicolo detto di "Pizzofalcone"
per rientrare nella Galleria Borbonica nella "sala delle auto". Si
camminerà sino alla seconda grande cisterna intercettata dallo scavo
della Galleria per scendere sul fondo della stessa dove affiora la falda
acquifera; dopo aver ammirato dei meravigliosi archi settecenteschi, si
percorrerà la galleria pilota della ex LTR che conduce all'imbarco della
zattera. Dopo aver navigato avanti e indietro si risalirà nella Galleria
Borbonica arrivando fino al termine dello scavo ottocentesco dove, sulle
pareti, sono incisi nomi e pensieri dei napoletani che scendevano nel
ricovero da Piazza Carolina durante la seconda guerra mondiale.
C.R.A.P. – Cavallino rampante

Il C.R.A.P. ha organizzato, solo ed esclusivamente per i
propri soci, una passeggiata guidata riservata ad un numero
massimo di 30 persone. L’evento è previsto per domenica 2
ottobre a partire dalle 17:00. L’appuntamento, previsto venti
minuti prima della partenza, è all’ingresso in Via Domenico
Morelli, 61. La durata della visita è di circa 1 ora e 20 minuti.
La quota di partecipazione è fissata in Euro 8,00* a persona
ed Euro 5,00* da 10 fino a 15 anni.
Sconsigliato a persone con difficoltà motorie o che soffrono
di claustrofobia. Accesso consentito ai maggiori di 10 anni
Si raccomanda l’utilizzo di scarpe comode, non scivolose, e
una giacca o una felpa
Per aderire all’iniziativa è indispensabile compilare entro
martedì 20 settembre il form presente nella sezione “Eventi”
del sito www.crapnapoli.it. I soci interessati riceveranno una
mail di conferma e dovranno tempestivamente confermare il
proprio acquisto versando l’importo relativo presso la sede
del C.R.A.P.. L’evento avrà luogo al raggiungimento di un
numero minimo di partecipanti e i posti saranno disponibili
fino ad esaurimento.
Si segnala che eventuali ritardi oppure la mancata partecipazione non
daranno diritto a rimborsi di quanto pagato e pertanto si invita i partecipanti
al rigoroso rispetto dell’orario indicato.
* con il contributo del C.R.A.P.
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