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Il nostro itinerario parte da Piazza Piedigrotta (1), 
la piazza che vi troverete di fronte una volta usciti 
dalla fermata della metro Mergellina. Scendete 
lungo la Salita Piedigrotta e arrivate direttamente 
al porticciolo di Mergellina (2). Girate a sinistra e 
iniziate la vostra passeggiata rilassante lungo via 
Francesco Caracciolo (3), il lungomare di Mergelli-
na. Il porticciolo oggi è un insieme di yacht e bar 
illuminati che si affacciano sul lungomare. Anche se 
avete appena iniziato il vostro percorso, fermatevi 
subito allo Chalet Ciro a Mergellina (    ), locale 
simbolo di Napoli, dove troverete di tutto, dal caffè 
ai pasticcini, ma soprattutto la celebre brioche con 
gelato e panna.  
 

Riprendiamo la passeggiata e godiamoci la splendi-
da vista sul Golfo. Se siete fortunati incontrerete i 
pescatori con la loro merce fresca, pronti a vender-
vi del buon pesce appena pescato.  
 

Poco più avanti della Rotonda Armando Diaz devia-
te lungo il viale Antonio Dohrm (4) e entrate di-
rettamente nella Villa Comunale (A), caratterizzata  
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  dalle sue mille fontane e dalla Stazione Zoologica 
Anton Dohrn, per arrivare poi a via Riviera di 

Chiaia (5), la via più antica del quartiere dagli edifi-
ci nobiliari e lussuosi, dove dalla penna di Mary 

Shelley, che vi alloggiò all'inizio dell'800, nacque 
Frankenstein. Godetevi qualche minuto di relax tra 

i negozi caratteristici e le boutique chic, designate 
dai cittadini come meta preferita per lo shopping, 
ammirate gli scorci pittoreschi e gli edifici storici.  

 

Riprendete poi il lungomare da Piazza Vittoria e 
girate a via Partenope (6). Tanti, forse troppi, i ri-
storanti che cercheranno di tirarvi nella loro rete 

per un assaggio della cucina napoletana: Poseido-
ne, Anema e Cozze, Regina Margherita. (    )  

 

Ma ecco che di fronte a voi si erge Borgo Marinaro 
(B), il punto in cui, secondo la leggenda, il corpo 

della sirena Partenope, uccisasi per non essere riu-
scita ad incantare Ulisse, fu gettato dai marinai 

della nave.  
 

Una visita a Castel dell'Ovo (C) a questo punto è 
d'obbligo. Ricordatevi che il castello è aperto dalle  

  

Trasporti  
Se lungo il percorso vi stancate, potete sempre prendere il bus 140, che da Mergellina, 
passando per via Chiaia, via Giorgio Arcoleo e il tunnel della Vittoria vi porterà diretta-
mente a piazza del Plebiscito. 
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Tempo: 2 ore  (con visita a Castel Dell’Ovo)         Distanza: 4.6 Km. 
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1 Partenza: Piazza Piedigrotta (Metro Mergellina) Arrivo: Piazza del Plebiscito 1 

https://maps.google.it/maps?saddr=Piazza+Piedigrotta,+Napoli,+NA&daddr=Via+Francesco+Caracciolo+to:Viale+Antonio+Dohrn+to:Riviera+di+Chiaia+to:40.8314336,14.2427851+to:Via+Partenope+to:Via+Eldorado+to:Via+S.+Lucia+to:Piazza+del+Plebiscito&hl=it&ll=40.83277
http://www.mindthetrip.it/
http://www.facebook.com/pages/Mind-The-Trip/202427419810739
https://twitter.com/MindTheTrip
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8.30 fino al tramonto, mentre la domenica e i fe-
stivi chiude alle 14.00. Anche qui sarà una leggen-
da a raccontarvi la storia di questo posto: Virgilio 
seppellì un uovo nel sotterraneo, avvertendo che, 
se si fosse rotto, il castello e Napoli sarebbero crol-
lati. Il castello, costruito dai Normanni, è il più an-
tico della città. All'interno mostre d'arte tempora-
nee. Ma sarà soprattutto la vista che si gode dalla 
cima a impressionarvi.  
 

Se vi è venuta fame fermatevi in uno dei ristoranti-
ni lungo l'Isolotto di Megaride: il ristorante Zi Te-
resa assicura piatti tradizionali e pasta fatta a ma-
no, Ciro dal 1936 è una consacrazione a Napoli, 
mentre La Scialuppa nella Piazzetta Marinari pro-
pone atmosfera romantica, piatti a base di pesce, 
fritture croccanti e risotti golosi, tra luci soffuse di 
sera e tavoli all'aperto d'estate. Ma attenzione al 
conto, questi sono senza dubbio i ristoranti più 
costosi della zona (    ). 
 

Riprendete il lungomare e girate a sinistra a via S. 
Lucia (7). Entrerete così nella via principale di uno 
dei rioni più antichi di Napoli, Borgo Santa Lucia. 

Santa Lucia oggi vanta numerosi edifici di pregio 
sopravvissuti alla guerra, come Palazzo Santa Lucia 

e Palazzo Galli di Gino Coppedè.  
 

Seguendo la strada arriverete a via Console Cesa-
rio (8). Girate a sinistra e continuate fino a Piazza 

del Plebiscito (D). Trionfante si erge la copia del 
Pantheon di Roma, realizzata da Pietro Banchini, e 

la Chiesa di San Francesco di Paola, voluta da Ferdi-
nando I nel 1817 per festeggiare la rinascita del 

suo regno dopo l’intervento napoleonico.   
 

Cedete alle classiche foto, divertitevi con i bambini 
che giocano a pallone con la maglia di Maradona, 
guardatevi intorno per scorgere la Certosa di San 

Martino e il Palazzo Reale. Il nostro itinerario fini-
sce qui, dove inizia il cuore pulsante della città. Ma 
prima entrate nel caffè più vecchio e venerando di 

Napoli, il celebre Caffè Gambrinus (    ). Sempre 
affollato, nonostante i prezzi, questo locale mae-

stoso vi permetterà di vivere l’emozione di sorseg-
giare un tè accompagnato da un gustoso babà tra 

arazzi e poltrone eleganti.  
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 Questo itinerario è stato scritto e provato realmente da Stefano&Mara di 
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