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SCOPRI NAPOLI E LA CAMPANIA
ATTRAVERSO GLI OCCHI DI CHI LA AMA!

Tour Angels è la nuova frontiera del turismo esperienziale. 
Tutti i nostri tour sono studiati per portare il visitatore 
lontano dalla folla e dai sentieri già battuti, per far vivere 
una vera, autentica, esperienza italiana, accompagnati 
sempre da un esperto locale. Le nostre esperienze sono 
tutte private e 100% personalizzabili in base alle esigenze 

dei clienti.



IL CUORE DI NAPOLI

Un’a�ascinante camminata attraverso gli stretti 
vicoli nel cuore di Napoli. Esplora le sue radici, le 
credenze culturali, le storie oscure e l’atmosfera 
locale in un tour fuori dai sentieri battuti e senza 
censure. Scopri l’intrigante Borgo della Sanità e 
assapora il delizioso street food della città del sole!

INFO TOUR

TIPOLOGIA: e-bike tour, degustazione di vino e 
prodotti bio
TAPPE: Porta San Gennaro, Borgo Vergini, 
Acquedotto Augusteo, Cimitero delle Fontanelle
DURATA: 4h circa
DISPONIBILITÀ: tutti i giorni
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E-BIKE TOUR CON DEGUSTAZIONE 
DI VINO E PRODOTTI TIPICI

Lascia il trambusto della città e preparati a salire 
sulle nostre e-bike per un tour tra paesaggi bucolici, 
antichissime rovine e buon cibo. Pedaleremo lungo 
i Campi Flegrei, una grande area vulcanica dalla 
storia millenaria. Condiremo il tutto con la visita ad 
un vigneto locale, per degustare cibo biologico e vini 

autoctoni di primissima qualità.

INFO TOUR

TIPOLOGIA: e-bike tour
TAPPE: Lungomare e vecchio porto di Pozzuoli, 
Macellum, An�teatro Flavio, Lago d’Averno, 
vigneto
DURATA: 5h circa
DISPONIBILITÀ: tutti i giorni
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SCAMPIA TOUR

Scopri il quartiere più discusso della città di Napoli. 
Dimentica le scene di Gomorrah, lascia alle spalle 
i pregiudizi e le notizie di cronaca e fatti guidare in 
un tour emozionante che ti mostrerà il vero volto 
del quartiere più popoloso della città di Napoli, fatto 
di ombre, ma soprattutto di tantissima luce. Una 
guida locale ti accompagnerà in questa esperienza, 

raccontandoti aneddoti e storie inedite.

INFO TOUR

TIPOLOGIA: walking tour con degustazione
TAPPE: Vele, Stadio Comunale Landieri, Piazza 
Giovanni Paolo II
DURATA: 3h circa
DISPONIBILITÀ: tutti i giorni



E-BIKE STREET ART TOUR

Napoli, città dai mille colori, negli anni è diventata 
una grande tela a cielo aperto per street artist di 
fama mondiale. Da Banksy a Bosoletti, da Jorit a Tono 
Cruz, tutti hanno voluto lasciare il proprio segno 
nella città del sole. In unico tour, attraversando 
la città da ovest ad est, potremo ammirare tutte 
queste fantastiche opere senza alcuno sforzo grazie 

alle e-bike di ultima generazione.

INFO TOUR

TIPOLOGIA: e-bike tour + food tasting
TAPPE: Mergellina, Quartieri Spagnoli, 
Spaccanapoli, Sanità
DURATA: 4h
DISPONIBILITÀ: tutti i giorni



VESUVIO EXPERIENCE

La visita al Parco Nazionale del Vesuvio è un must 
per tutti i turisti alla ricerca di avventura e panorami 
mozza�ato. Ad arrichire l’esperienza già fantastica 
di suo, alla �ne della camminata intorno al cratere ci 
sarà la visita ad un’azienda agricola alle pendici del 
vulcano, durante la quale, a seconda dalla stagione, 
sarà possibile conoscere tecniche di produzione e 
confezionamento dei prodotti agricoli tipici della 
zona vesuviana, dal pomodoro del piennolo al 

nocino.

INFO TOUR

TIPOLOGIA: hiking tour con degustazione 
STOPS: Cratere del Vesuvio, Azienda agricola
DURATA: 4h circa
DISPONIBILITÀ: tutti i giorni



MOZZARELLA EXPERIENCE

Nessun turista lascia Napoli senza aver provato il suo 
oro bianco: la mozzarella di bufala! Un’esperienza 
che permetterà di conoscere tutti i processi della 
produzione del “formaggio” più famoso al mondo 
in una storica azienda casearia nata nel 1945. In 
una sola visita sarà possibile vivere tre emozioni: 
incontrare la bufala mediterranea e allattare 
un piccolo vitellino con il biberon, conoscere il 
processo di trasformazione della mozzarella e in�ne 

assaporarne la bontà.

INFO TOUR

TIPOLOGIA: visita didattica con pranzo
TAPPE: Casei�cio
DURATA: 4h
DISPONIBILITÀ: lunedì - sabato

SENTIERO DEGLI DEI

Il Sentiero degli Dei ci riporta indietro nel tempo, 
alla gloria del periodo greco. Probabilmente uno 
dei percorsi più famosi in Italia, questa escursione 
si sposta da Bomerano a Nocelle. Passeggiando 
tra cielo e terra, dal Sentiero degli Dei è possibile 
ammirare uno dei panorami più mozza�ato della 
Terra: una vista mozza�ato sulla costa che spazia 
dall’arcipelago di Li Galli alla tua sinistra all’Isola di 
Capri di fronte di voi. Il Sentiero degli Dei, nonostante 
il nome, è anche uno straordinario esempio del lavoro 
degli esseri umani, che sono riusciti nel corso dei 
secoli a colonizzare anche i luoghi più impraticabili 
della regione. Camminando in questo scenario 
spettacolare, ci sarà l’occasione per incontrare anche 
pastori e contadini locali alla �ne presso i quali sarà 

possibile sostare per una degustazione.

INFO TOUR

TIPOLOGIA: walking tour con degustazione
DURATA: all day
DISPONIBILITÀ: tutti i giorni



PIZZA MAKING
EXPERIENCE

Il web è pieno di o�erte di cooking class, ma la pizza di 
Tour Angels è di�erente. L’ospite sarà infatti guidato 
in una full immersion di napoletanità, a cominciare 
dalla selezione degli ingredienti per la pizza, nel 
caotico mercato di Porta Nolana. L’esperienza 
prosegue su un terrazzo panoramico poco distante, 
che trasuda umanità da ogni lato e lascerà il 
visitatore senza parole. Il tutto sarà condito da uno 
spettacolo di musica popolare napoletana. Ciliegina 
sulla torta, questa esperienza ha anche un risvolto 
sociale, i pizzaioli che faranno da maestri sono leve 
della cooperativa sociale Pizzeria dell’Impossibile e 

dell’Associazione Arti e Mestieri

INFO TOUR

TIPOLOGIA: cooking experience
DISPONIBILITÀ: tutti i giorni
DURATA: 3h



SENTIERO DEGLI DEI
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alla gloria del periodo greco. Probabilmente uno 
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spettacolare, ci sarà l’occasione per incontrare anche 
pastori e contadini locali alla �ne presso i quali sarà 

possibile sostare per una degustazione.

INFO TOUR

TIPOLOGIA: walking tour con degustazione
DURATA: all day
DISPONIBILITÀ: tutti i giorni



I SAPORI DI SORRENTO: 
OLIO, VINO E LIMONE

Tour alla scoperta dei 3 prodotti tipici della costiera 
sorrentina: l’olio, il vino e il limone. Questa esperienza 
stimolerà tutti i vostri sensi. Al termine del tour ci 
sarà un momento conviviale con degustazione dei 

prodotti della tenuta agricola.

INFO TOUR

TIPOLOGIA: walking tour
DISPONIBILITÀ: tutti i giorni dalle 9:30 alle 11:30
DURATA: 2h



LA MERAVIGLIOSA 
COSTIERA AMALFITANA

La famosa strada della Costiera Amal�tana, 
conosciuta anche come la strada delle mille curve, 
(SS 163 Amal�tana) segue il litorale da Sorrento a sud 
�no a Salerno ed è considerata tra le strade costiere 
più a�ascinanti al mondo! Con diverse fermate 
lungo la strada, non solo ti godrai la bellissima città 
di Amal�, ma altre gemme nascoste sulla strada, 
sempre circondato da natura, paesaggi incredibili e 

buon cibo.

INFO TOUR

TIPOLOGIA: tour in giornata 
DISPONIBILITÀ: tutti i giorni
DURATA: 9h



L’ANTICO INSEDIAMENTO 
ROMANO DI AENARIA

Ben prima del Borgo di Mare sulla Baia di Cartaromana 
si a�acciava un altro insediamento �no a qualche 
anno fa completamente sconosciuto. Parliamo di 
Aenaria, un aggregato urbano di età romana, che 
oggi, per le complesse vicende geologiche dell’isola, 
giace sotto il livello del mare a sei metri di profondità. 
Nel 2011 è iniziato un progetto di ricerca archeologica 
subacquea che, anno dopo anno, sta rivelando i resti 
di età romana di Aenaria e in particolare il suo porto 

e le strutture murarie di una villa marittima.

Il sito archeologico è visitabile grazie a una barca con 
il fondo trasparente; l’escursione viene introdotta 
dalla proiezione di un video che racconta la storia 
della scoperta e metodi e tecnologie di uno scavo 
archeologico subacqueo. Dai vetri della barca è 
possibile anche godere di altri aspetti naturalistici 
dei fondali della Baia, tra cui la vasta prateria di 
Posidonia oceanica e le emissioni gassose, oggi 
al centro di studi internazionali per analizzare il 

fenomeno dell’acidi�cazione degli oceani.

INFO TOUR

TIPOLOGIA: archeologia
TAPPE: Ischia Ponte, Aenaria
DURATA: 1,5 h
DISPONIBILITÀ: tutti i giorni



LUXURY TRANSFER

Il servizio di Transfer di lusso dedicato con driver 
puntuali ed esperti ha copertura regionale e ti 
permetterà di raggiungere qualsiasi destinazione 
in Campania senza preoccupazioni.



TO
U

R
 P

R
IM

AV
ER

A
 E

ST
AT

E 
20

21

+39 081 1817 5308
+39 348 222 0837

info@nativeagency.it

tourangelsnapoli.it


