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message from the Conference Presidents

For the first fifty years of bioethics we discussed the construction and development 
of its concept. The original idea slowly gained its directions and followers, and 
constitutes a comprehensive perception concerning many issues that are critical 
for our human society. We are now facing a second stage, a new task, that seems 
to be even more important, complex and difficult, namely the delivering of our 
message to society, by planting the ethical values into the soul of the people and 
into their daily life and behavior.

Our task may be and should be realized in two ways, by two different tools: An 
educational tool and a legal tool. The educational tool will consist of the use of 
novel methods that will enable us access to the minds of potential “consumers” - 
the students, the caretakers, the patients and the public at large. The theory and 
language of bioethics should be translated and adopted by the legislator and the 
judiciary, and constitute the legal tool.

A concrete example can be found in the Universal Declaration of Bioethics and 
Human Rights of UNESCO, and its application by the UNESCO Chair in Bioethics. 
The UNESCO Declaration includes 15 ethical principles that have been approved 
and accepted by all the states worldwide. Our UNESO Chair in Bioethics was 
authorized to deliver the message of the Declaration to the students all over the 
world. The first step has been made. We have published ten guidance books for 
teachers and have established not less than 51 Units in 42 academic institutes on 
five continents. Each Unit is committed to the advancement of ethics education in 
its university and around its country.

The experts that attend our conference in Naples are expected to undertake this 
mission, to start the second step and to establish additional units in their own 
institutes. You have the knowledge and the close contact to the field of bioethics, 
you understand its relevance and importance, you have the tools, the wisdom and 
the courage to motivate this process.

Let the Conference in Naples function and serve as the bioethical lighthouse for 
the next generation.

Prof. Claudio Buccelli
University of Naples Federico II Ethics  Committee Director & International Office 
for Bioethics Research Head & UNESCO Chair in Bioethics International Network
Scientific Coordinator

Prof. Amnon Carmi
Zefat Academic College

Dr. Yoram Blachar
Past President WMA
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Invito e richiesta Abstract
L’UNESCO Chair in Bioethics e il Comitato Etico dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II hanno il piacere di invitarLa a partecipare all’11° Congresso 
mondiale di Bioetica, Etica Medica e Diritto Sanitario.

Il Congresso è stato organizzato per offrire una piattaforma per lo scambio 
di informazioni e conoscenze e per tenere discussioni, letture, workshop 
e database. Per partecipare al programma scientifico è necessario inviare 
l’abstract della presentazione orale o del poster (in lingua inglese) insieme ad 
un breve curriculum vitae a: seminars@isas.co.il

termine ultimo per l’invio degli abstract: 30 luglio 2015

target
Bioeticisti; filosofi; ricercatori; scrittori; membri di comitati etici; fisici; medici; 
infermieri; assistenti sociali; psicologi; psichiatri; medici legali; avvocati; 
magistrati; insegnanti; educatori; rettori, presidi ed amministratori di 
istituti accademici; dirigenti ospedalieri; docenti e studenti di scuole e delle 
facoltà di: medicina, scienze infermieristiche, etica, psicologia, filosofia, 
giurisprudenza; organizzazioni ed associazioni professionali, culturali e di 
volontariato; organismi pubblici e governativi; logopedisti; fisioterapisti; 
veterinari ed ambientalisti 

Principali aree di interesse
(Per argomenti, consultare il sito web 
www.bioethics-conferences.com/scientific-program) 
• Formazione Bioetica
• Bioetica, Etica Medica e Diritto Sanitario
• Comitati Etici
• Ricerca Biomedica e Sperimentazione
• Medicina Legale; Legge ed Etica

Argomenti speciali
(Associazione Medica Mondiale WMA)
• Implicazioni etico-legali per i Database Medici e le Biobanche
• Cura e Fine Vita 

Patrocinato da
• United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
• World Medical Association (WMA)
• World Association of Medical Law (WAML)
• Israel Medical Association 
• Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni
• Fourth International Conference, Zefat Bioethics Forum, Zefat Academic College
• International Centre for Health, Law and Ethics, Haifa University
• Università degli Studi di Napoli Federico II
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Albania: Dr. Altin Stafa
Argentina: Prof. Moty Benyakar
Armenia: Prof. Susanna Davtyan
Australia: Dr. Irina Pollard
Austria: Prof. Gabriele Werner-
Felmayer
Azerbaigian: Prof. Vugar 
Mammadov
Brasile: Prof. Jose Thome
Bulgaria: Prof. Sashka Popova
Canada: Prof. Joel Lamoure
Cina: Prof. Li Zhen
Colombia I: Prof. Andrea Hellemeyer
Colombia II: Prof. Gina Lorena Garcia 
Martinez
Croazia: Prof. Suncana Roksandic 
Vidlicka
repubblica Ceca: Prof. Tomas Dolezal
Fiji: Ms. Sharon Biribo
Finlandia: Dr. Helena Siipi
Francia: Prof. Frederique Claudot
Germania: Prof. Dr. Nils Hoppe
India: Prof. Dinesan N., Dr. Junaid
Rahman, Prof. Dr. P. Thangaraju,
Dr. D. Balakrishnan
India, Calcutta: Dr. C. Raveendran,
Dr. Jayakrishnan Thavody
India, Nuova Delhi: Dr. Smita
N. Deshpande
India, Gujarat: Dr. Barna Ganguly
India, mangalore: Dr. Animesh Jain
India, manipal: Dr. Mary Mathew
Nord India: Prof. Mushtaq Margoob, 
Prof. Rafiq Ahmad Pampori
Sud India: Dr. Princy Louis Palaty
India, tamilnadu: Dr. Kuryan George
India Occidentale: Prof. Anu Kant 
Mital
Indonesia: Prof. Siti Pariani
Israele: Prof. Shai Linn

Italia: Dr. Miroslava Vasinova
Giappone: Prof. Mitsuyashu Kurosu
macedonia: Prof. Mentor Hamiti
Nepal: Prof. Dr. Rupa Rajbhandari 
Singh
Nigeria: Dr. Victoria Nanben Omole
Pakistan: Prof. Rizwan Taj
Filippine: Dr. Rhodora C. Estacio,
Prof. Agnes D. Mejia
Polonia - Varsavia: Prof. Joanna 
Rozynska
Polonia - Lodz: Prof. Anna 
Alichniewicz, Prof. Monika 
Michalowska
romania: Prof. Sandu Frunza
Federazione russa - San 
Pietroburgo: Dr. Galina Mirtikichan
Federazione russa - Volgograd:
Prof. Natalia Sedova
Serbia: Prof. Vojin Rakic
Sud Africa: Adj. Prof. Ames Dhai
Spagna: Prof. Julian Valero-Torrijos,
Prof. Maria Magnolia Pardo-Lopez
Sri Lanka: Dr. Harischandra 
Gambheera
taiwan: Prof. Daniel Fu-Chang Tsai
Ucraina: Dr. Radmila Hrevtsova
USA: Dr. Harold J. Bursztajn, Dr. Terry 
Bard
Vietnam: Prof. Nguyen Duc Hinh,
Dr. Tran Thi Thanh Huong
Programma di Bioetica 
Asia/Pacifico: Prof. Russell D’Souza

Capi Unità della Cattedra di Bioetica dell’UNESCO

Coordinatore del Comitato Organizzativo Internazionale
Dr. Yoram Blachar 

Presidenti del Congresso
Prof. Claudio Buccelli, Prof. Amnon Carmi

Vice-Presidente
Dott.ssa Miroslava Vasinova

International Network of the UNESCO Chair in Bioethics

Coordinatore Amministrativo 
Internazionale: Ms. Yael Emmerer
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SArANNO trAttAtE, trA LE ALtrE, ANChE LE SEGUENtI 
tEmAtIChE, CUI POtrANNO AGGIUNGErSI ULtErIOrI 
CONtrIBUtI PrOPOStI DAI PArtECIPANtI
 
SPErImENtAZIONI CLINIChE E COmItAtI EtICI

SPErImENtAZIONE UmANA E tUtELA DELLA PErSONA
• L’attività sperimentale tra principi etici e deontologici 
• Dalla sperimentazione “sulla” persona alla sperimentazione “con” la 

persona 
• Per una disciplina uniforme a livello europeo della sperimentazione clinica 
• I percorsi evolutivi della normativa sulla sperimentazione umana: una analisi 

comparata 
• L’autonomia contrattuale nella sperimentazione
• La ricerca biomedica nell’ottica dei mass-media 

I SOGGEttI DEL PrOCEDImENtO SPErImENtALE
• Le modalità di “arruolamento” dei pazienti 
• Dal consenso informato al patto di partecipazione [fra responsabilità del 

medico ed autonomia del paziente] 
• Le criticità  nella sperimentazione con le persone “vulnerabili”:
 - con gli anziani 
 - con le donne in età fertile ed in gravidanza 
 - la sperimentazione con i malati terminali  
• Autonomia dello sperimentatore e interessi dello sponsor 
• I costi della sperimentazione 
• La diffusione dei risultati della sperimentazione 
• “Accanimento”, “futilità”, “inappropriatezza” nei procedimenti 

sperimentali
• La sperimentazione nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere
 
ASPEttI mEtODOLOGICI E tIPOLOGICI DELLA 
SPErImENtAZIONE
• La progettazione del protocollo sperimentale 
• I rapporti tra sperimentazione e pratica clinica 
• Il ruolo della “randomizzazione”
• Uso e abuso del placebo 
• Il rischio della falsificazione dei risultati della sperimentazione: i possibili 

rimedi 
• Sulla eticità degli studi sperimentali di “non inferiorità” 
• Il problema della sperimentazione sugli embrioni 
• La sperimentazione con i farmaci “orfani” 
• I percorsi sperimentali delle terapie cellulari 
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• Gli studi sperimentali in ambito neurologico 
• La sperimentazione nelle principali aree chirurgiche
• La sperimentazione sul proprio corpo
• La sperimentazione post-mortem 
• Il futuro della sperimentazione animale

LE PrOSPEttIVE DELLA SPErImENtAZIONE
• I percorsi sperimentali dei farmaci biotecnologici 
• L’impiego delle “nanoparticelle” nella sperimentazione biomedica 
• Il futuro della sperimentazione c.d. indipendente 
• I controlli sulla sperimentazione nei Paesi “in via di sviluppo” 
• Le alternative alla sperimentazione “in vivo”
• La sperimentazione nelle situazioni di emergenza sanitaria (“il caso Ebola”) 
• Le biobanche: quale regolamentazione?
 
I COmItAtI EtICI
• La soggettività giuridica dei Comitati Etici 
• I Comitati Etici nell’esperienza anglosassone ed in quella dell’Europa 

continentale 
• L’indipendenza e l’autonomia dei Comitati Etici 
• La valutazione della “eticità” dei protocolli sperimentali 
• La verifica della “idoneità” della équipe sperimentale 
• Le tecniche di monitoraggio del procedimento sperimentale 
• La formazione etica e scientifica ed aggiornamento continuo dei 

componenti dei Comitati Etici 
• I doveri di lealtà e di riservatezza dei componenti dei Comitati Etici 
• La responsabilità dei Comitati Etici (in ambito civile, penale ed 

amministrativo)

AGGIOrNAmENtI mEDICO-LEGALI DI INtErESSE EtICO-
DEONtOLOGICO

rIFLESSI mEDICO-LEGALI DELLA E-MEDICINE
• E-medicine e rapporto medico-paziente
• Il consulto telematico 
• Fascicolo sanitario elettronico e tutela della privacy

IL mEDICO-LEGALE E LA tUtELA DELLA LIBErtÀ PErSONALE
• Il problema della contenzione del paziente psichiatrico
• Salute e stato di detenzione: il responso del medico legale
• Trattamenti sanitari obbligatori e ipotesi di danni indotti
• La pratica delle mutilazioni genitali nell’ottica medico-legale
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GLI SVILUPPI DELLE NEUrOSCIENZE NELLA PrOSPEttIVA 
mEDICO-LEGALE
• Il ruolo del medico-legale nell’accertamento della morte cerebrale
• Stato vegetativo, stato di minima coscienza e situazione di locked-in: 

implicazioni medico-legali 
• Le neuroscienze al vaglio dei giudici

LA mEDICINA LEGALE NELLA GEStIONE DEL CONtENZIOSO IN 
SANItÀ
• Riflessi medico-legali del clinical risk management
• Dimissioni ospedaliere e valutazione medico-legale
• Aspetti controversi nelle emergenze e nelle urgenze cliniche
• La condotta del medico-legale nei codici deontologici
• I criteri di valutazione del danno estetico

rIFLESSIONI mEDICO-LEGALI SUI trAttAmENtI SANItArI 
DELLE PErSONE “VULNErABILI”
• Il giudizio di “appropriatezza” terapeutica in Pediatria
• Osservazioni medico-legali sulla medicina di genere
• Eccesso terapeutico e trattamento del paziente oncologico
• Tutele e tempi di intervento per i soggetti “non competenti”

LE INVALIDItÀ NEL SIStEmA DI PrEVIDENZA SOCIALE
(Tavola rotonda a cura dell’INPS sulla tabella valutativa del danno alla persona 
in ambito previdenziale)

EtICA, tECNICA E qUALItÀ NELLA PrOFESSIONE 
ODONtOIAtrICA
• Evoluzione deontologica nella professione odontoiatrica
• Formazione e aggiornamento etico per l’Odotoiatria in medicina estetica
• Quale sperimentazione in Odontoiatria? Profili di responsabilità
• Uso ed abuso commerciale dei dispositivi odontoiatrici
• La responsabilità dell’odontoiatra e la manleva assicurativa

OrIENtAmENtI mEDICO-LEGALI IN tEmA DI DIStUrBI 
PSIChICI
• Disturbi mentali e capacità di autodeterminazione
• La rilevanza medico-legale di un nuovo disturbo: la “ludopatia”
• La terapia elettro-convulsivante nella prospettiva etica

INqUINAmENtI AmBIENtALI E mALAttIE LAVOrO-COrrELAtE
(Tavola rotonda a cura dell’INAIL)
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LA GENESI E LA VALUtAZIONE DELL’ErrOrE mEDICO, OGGI
• L’apporto della Medicina Legale all’accertamento del nesso causale
• Le linee-guida nell’esperienza clinica, medico-legale e giudiziaria
• Il problema medico-legale delle complicanze in Chirurgia
• Difetto di aggiornamento dell’operatore sanitario e valutazione medico-legale

IL DIrIttO DI AUtODEtErmINAZIONE DEL PAZIENtE 
NELL’OttICA DELLA mEDICINA LEGALE
• Completezza e sinteticità dell’informazione al paziente: un arduo obiettivo
• Gli ambiti di rilevanza delle indagini genetiche
• Il rifiuto dei trattamenti sanitari salvavita
• Gestanti in coma e sorte del nascituro
• Permesso dei genitori, assenso del minore, consenso dell’adolescente nei 

trattamenti sanitari
• Etica ed “eroismo informativo”

PrOBLEmI mEDICO-LEGALI IN GINECOLOGIA E OStEtrICIA
(Tavola rotonda a cura dell’AOGOI)

ASPEttI EtICO-DEONtOLOGICI IN tOSSICOLOGIA
• I giovani e le nuove sostanze di abuso
• Valenze etiche in tossicologia forense
• Dal doping farmacologico al doping genetico: quali problemi?
• Nanotossicologia e tutela della salute e dell’ambiente
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Segreteria Organizzativa Italiana
DEFLA Organizzazione Eventi
Via del Parco Margherita 49/3
80121 Napoli, Italy
Tel: +39 081 402093
Fax: +39 081 0606133
bioethicsitaly@defla.it
www.defla.it

Segreteria Organizzativa 
Internazionale
ISAS International Seminars 
POB 574, Jerusalem 9100402, Israel                         
Tel: +972-2-6520574
Fax: +972-2-6520558
seminars@isas.co.il
www.bioethics-conferences.com

Sede del Congresso 
Centro Congressi Royal Continental Hotel 
Via Partenope 38-44 • Napoli, Italia

Data
20-21-22 Ottobre 2015

Lingue e traduzione simultanea
La lingua ufficiale del Congresso è l’Inglese. 
Nell’auditorium e nelle sale dedicate vi sarà traduzione simultanea Italiano /
Inglese - Inglese/Italiano

ECm
Il Congresso sarà inserito tra i progetti di “Educazione Continua in Medicina”. 
A programma ultimato si pubblicherà l’elenco delle sessioni accreditate 

Lettere di invito
Su richiesta, la Segreteria Congressuale fornirà ai partecipanti un invito 
personale di partecipazione al Congresso. Tale invito ha lo scopo di facilitare 
le autorizzazioni alla partecipazione, ma non rappresenta alcun impegno 
finanziario da parte degli organizzatori dell’evento

Attestato di partecipazione
Su richiesta sarà possibile ricevere in Segreteria Congressuale l’Attestato di 
partecipazione

Nota importante
ISAS International Seminars, Defla Organizzazione Eventi e tutti gli sponsors 
sono esenti da ogni responsabilità legale per quanto riguarda perdite, danni, 
incidenti, ritardi o disagi a persone, bagagli e proprietà di altro tipo, per 
qualsiasi ragione e per qualsiasi servizio turistico fornito.
Si raccomanda ai partecipanti dell’evento di stipulare la propria assicurazione 
sanitaria e di viaggio

Informazioni Generali

Per info sugli ABStrACtS: seminars@isas.co.il 
Per info sui tOUrS: ludo.semeraro@vclubservice.com
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L’abstract, redatto in lingua inglese, dovrà contenere circa 250 parole 
per ciascun argomento che si intende presentare, sia in forma orale che di 
poster.
Si prega di inviare l’abstract sull’apposito modulo di presentazione a 
seminars@isas.co.il
Il modulo si può scaricare dal sito: 
www.bioethics-conferences.com/abstract-form
Si prega di verificare l’inclusione delle seguenti informazioni: titolo, nome e 
cognome autore/i, professione, ente di appartenenza, recapito telefonico, 
breve curriculum vitae, parole chiave, indirizzo email e numero di telefono. 
Ogni partecipante può presentare una sola relazione e/o un poster
Termine ultimo per l’invio degli abstract: 30 luglio 2015

Abstract per Poster o Presentazioni orali

Iscrizioni 
Per info sulle iscrizioni dei partecipanti italiani, contattare la 
DEFLA organizzazione eventi

quota di iscrizione 
La quota di iscrizione comprende: accesso a tutte le sessioni, libro degli 
abstract, cinque coffee breaks e due colazioni di lavoro (20 e 21 ottobre)

* La quota Studenti NON comprende il pranzo, comprende solo i coffee 
breaks. Gli studenti devono documentare la loro iscrizione all’A.A. in corso

Dal 19 ottobre è possibile iscriversi solo in sede congressuale con un 
supplemento di € 50,00

Entro
il 15/9/15*

Dopo
il 15/9/15*

Quota 
Congressisti

E 320,00+iva (E 390,40) E 385,00+iva (E 469,70)

Quota Infermieri 
e Tecnici

E 275,00+iva (E 335,50) E 295,00+iva (E 359,90)

Quota 
Specializzandi

E 200,00+iva (E 244,00) E 200,00+iva (E 244,00)

Quota 
Studenti*

E 100,00+iva (E 122,00) E 100,00+iva (E 122,00)
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Cena di benvenuto
Martedì 20 Ottobre 2015 (abbigliamento informale) € 50,00+iva (€ 61,00)

Cena sociale con spettacolo
Mercoledì 21 Ottobre 2015 (abbigliamento informale) € 65,00+iva (€ 79,30)

quota accompagnatori
La quota accompagnatori include: cena di benvenuto, cena sociale con 
spettacolo, visita di Napoli di mezza giornata (Napoli inaspettata) e non 
prevede la partecipazione alle sessioni scientifiche.
Prezzo: € 160,00+iva (€ 195,20)

modalità di pagamento
Il pagamento potrà essere effettuato tramite:
• bonifico bancario:
c/c n° 1268164 
intestato a: DEFLA di Claudia Fortunato
IBAN: IT 62 E 05387 03404 000001268164
BIC/SWIFT: BPMOIT22XXX
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA - AGENZIA NAPOLI 4 ced 346

• assegno non trasferibile intestato a Defla di Claudia Fortunato

modalità di iscrizione
Compilare la scheda allegata ed inviarla per fax o e-mail alla Segreteria 
Organizzativa unitamente alla copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento.
Saranno considerate valide le iscrizioni per le quali è pervenuto il pagamento.
La conferma avverrà a mezzo posta elettronica. 
La fattura del pagamento verrà inviata a mezzo posta certificata e sarà 
intestata e spedita al nominativo e indirizzo indicato nella scheda di iscrizione

Cancellazioni delle Iscrizioni 
• Per annullamenti pervenuti prima del 30 luglio è previsto il rimborso totale detratto 

di € 60,00 per spese bancarie
• Dal 30 luglio al 20 settembre è previsto un rimborso del 60%
• Per annullamenti pervenuti dopo il 20 settembre non sarà riconosciuto alcun 

rimborso
Le richieste di cancellazione devono pervenire via fax, e-mail o posta alla segreteria 
organizzativa, che provvederà ad effettuare il rimborso un mese dopo il termine del 
Congresso

Per richieste di prenotazione alberghiera in Hotel o B&B, contattare la 
Segreteria Organizzativa DEFLA organizzazione eventi - 081 402093 - 
segreteria@defla.it
Considerando il periodo di alta stagione si consiglia di effettuarne richiesta 
entro il 30 giugno 2015
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Cognome

Nome

Professione

Ente e-mail 

Tel Cell

Quota di Iscrizione    E

Quota accompagnatore

Nome    E

Cena di benvenuto n. di persone    E

Cena sociale con spettacolo n. di persone  E

   Totale E

MODALITà DI PAGAMENTO
 in allegato Assegno non trasferibile intestato a: Defla di Claudia Fortunato
 in allegato ricevuta di pagamento con Bonifico Bancario a: 

    DEFLA di Claudia Fortunato

DATI DI FATTURAZIONE: 
(i dati di fatturazione devono coincidere con l’intestatario del conto corrente dal quale si 
effettua il bonifico)

Intestazione fattura

Indirizzo spedizione

Città                      CAP              Prov.

Partita IVA / Codice fiscale

Acquisizione del consenso dell’interessato - art. 23 D.Lgs. 196/2003
Il/la sottoscritto/a acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 
196/2003 dà il consenso al trattamento dei suoi dati personali anche sensibili.

Data Firma

SChEDA ISCrIZIONE
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Per le prenotazioni dei tours e ogni altra informazione si prega 
contattare: ludo.semeraro@vclubservice.com

rOmA ImPErIALE
COLOSSEO E FOrI ImPErIALI

Lunedì 19 Ottobre, partenza ore 07:00 dal Royal Continental
Giovedi 22 Ottobre, partenza ore 12:00 dal Royal Continental

• Nessuno può immaginare l’impatto che L’impero Romano ha avuto sul resto 
del mondo. Giulio Cesare è stato il più grande conquistatore di tutta la 
Storia di Roma, secondo al mondo solo ad Alessandro Magno.

• Durante questo tour, copriremo tutti i principali monumenti del Colosseo 
che parlano della storia del popolo nel momento in cui era in uso, 
l’archeologia italiana di oggi e il suo impatto sul resto del mondo. Si 
cercherà di raccontare 1600 anni di storia romana in 2 ore e mezza circa. 
Non preoccupatevi, non ci aspettiamo che ricordiate i dettagli!

• Il tour inizia al forum dove la guida vi introdurrà ai natali di Roma: il 
Palatino. Qui Romolo fondò la città nell’anno 753 AC designando Augusto 
come il primo di molti grandi imperatori che avrebbero governato qui. Dalla 
valle del Foro Romano ci dirigeremo verso il Colosseo, il simbolo eterno 
della grandezza di Roma, palcoscenico delle battaglie storiche dei gladiatori.

tOUrS

180 euro a persona Include: trasferimento, tour leader, guida locale, biglietti di 
ingresso ai siti, tasse, sistema audio per guida
GIOrNAtA INtErA
Non è incluso il pranzo, ci sarà tempo a disposizione prima del rientro a Napoli
Si consigliano scarpe comode. Minimo Partecipanti 30
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NAPOLI INASPEttAtA

Mercoledi 21 Ottobre, partenza ore 09:00 dal Royal Continental
Giovedi 22 Ottobre, partenza ore 12:00 dal Royal Continental

Stradine sconosciute e imponenti luoghi nascosti attendono di essere scoperti 
da voi, come le nuove stazioni della metropolita che sono perle di moderne 
belle arti. In contrasto con l’antico mito della morte che vivrete nel mistico 
cimitero delle Fontanelle. Un luogo che non troverete mai in nessun’altra 
parte del mondo.
Il tour si conclude a Palazzo Zevaillos per ammirare la famosa ultima opera di 
Caravaggio il “Martirio di Sant’Orsola”

50 euro a persona. Include: tour leader, guida locale, biglietti di ingresso ove 
richiesto, biglietti metropolitana, sistema audio per guida
tOUr A PIEDI, mEZZA GIOrNAtA
Si consigliano scarpe comode
Minimo Partecipanti 20
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POmPEI E SOrrENtO

Domenica 18 Ottobre, partenza ore 09:00 dal Royal Continental
Venerdi 23 Ottobre, partenza ore 9:00 dal Royal Continental

Passeggiando per le strade di Pompei antica si possono visitare le case che, 
con i loro meravigliosi affreschi, furono abitate dai patrizi romani prima della 
tremenda eruzione del 79 dc.
Dopo la visita ci trasferiremo a Sorrento, una bella cittadina a strapiombo su 
bianche e ripide scogliere, che offre una vista fantastica del Golfo di Napoli.
Sorrento giace su un terrazza di tufo ed è circondata da imponenti rocce 
calcaree.
Per 2000 anni i visitatori provenienti da tutto il mondo sono stati attratti 
a Sorrento con i suoi tramonti mozzafiato e il profumo degli aranceti e 
limoneti.

155 euro a persona. Include: trasporto in autobus, tour leader, guida locale, 
sistema audio per guida,tariffe di ingresso, pranzo leggero al ristorante, tasse
GIOrNAtA INtErA
Si consigliano scarpe comode
Minimo Partecipanti 25
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IL PErIODO BOrBONICO
PIAZZA DEL PLEBISCItO, PALAZZO rEALE ED IL tEAtrINO DI COrtE

Martedi 20 Ottobre, partenza ore 13:00 dal Royal Continental
Giovedi 22 Ottobre, partenza ore 9:00 dal Royal Continental

Piazza Plebiscito è la piazza più rappresentativa di Napoli.
La piazza è composta da quattro edifici: Palazzo Reale, Palazzo Salerno, 
Palazzo della Foresteria  e la Chiesa di San Francesco di Paola.
Al centro possiamo notare due statue dall’architetto Antonio Canova che 
rappresentano il re Carlo III di Borbone e suo figlio Ferdinando I.

70 euro a persona. Include: guida locale, sistema audio per guida, tariffe di 
ingresso ove richiesto, tasse. 
tOUr A PIEDI, mEZZA GIOrNAtA
Si consigliano scarpe comode
Minimo Partecipanti 25
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