
 

L’Associazione Culturale Econote propone itinerari di turismo sostenibile a Napoli e in Campania, trekking 

urbano, passeggiate nella natura, appuntamenti con la cultura e le tradizioni.  

Come associazione culturale impegnata nel settore dell’ecologia e della sostenibilità, Econote organizza 

eventi di turismo sostenibile a Napoli e in Campania in collaborazione con guide abilitate per una giornata o 

qualche ora all’insegna della scoperta di luoghi e territori. 

Dal 2014, quando Econote ha iniziato ad occuparsi di eventi, sono oltre 2000 le persone coinvolte negli 

itinerari “Alla scoperta del nostro territorio”, un territorio fatto di costa, montagna, musei, scale, cortili e 

portoni. Un territorio che va scoperto, amato e divulgato. 

Gambe in spalla e via sul Vesuvio sulle tracce della flora e della fauna 

del posto, con la possibilità di trovare funghi e minerali in compagnia 

delle guide naturalistiche.  

Durata 5 ore,  costo dai 10 ai 20 euro a seconda dell’escursione, 

attivato con minimo 20 studenti 

 

Mito e realtà si mescolano in questo specchio d’acqua cupa: il Lago 

d’Averno, per gli antichi romani era l’ingresso agli inferi. Questo lago è 

all’interno di un cratere vulcanico spento nato 4.000 anni fa. Un posto 

stregato dove, per la presenza di antiche rovine, la natura si sposa con 

la cultura dando vita ad uno spettacolo davvero prodigioso. 

Durata 3 ore circa, costo 6 euro a studente, attivato con minimo 20 

studenti 

  



Una occasione per conoscere la storia e le tradizioni della maschera 

più famosa della Campania: Pulcinella. Al Castello Baronale di Acerra, 

dove fra mito e leggenda si vuole sia nato Pulcinella, si potranno 

visitare le arre del Museo che conservano diverse rappresentazioni 

artistiche e storiche della maschera.  

Durata 2 ore circa, costo 8 euro a studente, attivato con minimo 20 

studenti 

La street art di Napoli Est, 8 opere di artisti diversi che raccontano 

un progetto di rigenerazione urbana.  

Durata 2 ore circa, costo 10 euro a studente, attivato con minimo 

20 studenti 

 

 

 

 Tra aneddoti e storia di un’area della città che più di altre “suona”, 

cioè quella compresa tra il Teatro Bellini e via S. Sebastiano, 

arriveremo fino alla visita nella bottega storica dei liutai. Strumenti 

ad arco, a plettro, a pizzico, forme tonde e casse armoniche che i 

maestri liutai ci racconteranno e mostreranno mentre all’opera 

creano o restaurano affascinanti strumenti come chitarre, violini, 

violoncelli.  

Durata 3 ore circa, costo 8 euro a studente, attivato con minimo 20 

studenti 

 Rione Terra, chiuso in seguito a un devastante incendio 

degli anni ’60 e al bradisismo degli anni ’70. Il Rione Terra 

risale al periodo medievale, è stato il primo nucleo abitativo 

dell’antica città di Puteoli, oggi Pozzuoli. 

Un percorso tra storia, cultura e gastronomia in una delle 

zone dei Campi Flegrei più ricche di storia e recentemente 

riaperta al pubblico dopo 50 anni. 

Durata 3 ore circa, costo 15 euro a studente, attivato con minimo 20 studenti 



Uno dei percorsi di trekking urbano per scoprire la Napoli ferma nel 

tempo, quando queste scale venivano utilizzate per spostarsi lungo la 

città obliqua. Scorci tutti da fotografare, paesaggi, architetture liberty, 

storia, teatro, si mescolano lungo questi scalini che hanno tanto da 

raccontare immersi in una magica calma. Partenza dal Vomero, 

funicolare di Montesanto (presso Stazione Morghen), e giù al Petraio 

fino al Corso Vittorio Emanuele. Durante la passeggiata si attraversano 

la Casa di Scarpetta, le opere del maestro Riccardo Dalisi, con la 

possibilità di una sosta artistica prima di proseguire fino a via dei Mille a 

Chiaia attraverso le scale di Francesco D’Andrea. 

Durata 3 ore circa, costo 6 euro a studente, attivato con minimo 20 studenti 

Il percorso della Pedamentina parte dal piazzale 

della Certosa di San Martino e arriva al Corso 

Vittorio Emanuele fra racconti di miti e leggende. 

La realizzazione di questo percorso rappresenta 

oggi un'importante testimonianza storica ed 

urbanistica di iniziò XIV secolo per edificare Castel 

Sant'Elmo. 

Durata 3 ore circa, costo 6 euro a studente, attivato con minimo 20 studenti 

Un luogo ricco di storia per la prossima escursione di turismo 

sostenibile e consapevole alla scoperta del territorio di Napoli e della 

Campania. Orazio di Baia nei Campi Flegrei disse: “Nessuna 

insenatura al mondo risplende più dell’amena Baia”.  

Una città sopra e sotto il mare, un luogo suggestivo e magico che nel 

corso dei secoli ha emozionato artisti, poeti, turisti e sognatori. Una 

vera e propria immersione nella storia, a contatto con la cultura, in 

un percorso studiato appositamente per emozionare e sorprendere, tra suggestioni sotto il mare e la visita 

a uno dei siti archeologici più belli di tutta la Campania. 

Durata 3 ore circa, costo 10 euro a studente, attivato con minimo 20 studenti 

  



 

 

100% creatività 0% di rifiuti: carta, cartone, pezzi di 

stoffa e bottoni, tutti rigorosamente riciclati e 

recuperati, si trasformano in una piccola opera d’arte 

creata dalle mani dei bambini. Il laboratorio dura 

un'ora e mezza durante la quale vengono condivisi gli 

strumenti di lavoro, i materiali e le idee. Carta, 

cartone, stoffa, bottoni sono parte integrante del 

laboratorio meglio se raccolti a casa dai bambini con la 

collaborazione delle famiglie.  

Durata 2 ore circa, costo 5 euro a studente, attivato con minimo 20 studenti. Consigliato fino ai 12 anni 

Per diventare dei cittadini consapevoli sapendo interpretare un’informazione, comprendere l’attendibilità 

di una fonte, sceglierei giusti canali informativi, distinguere una notizia vera da una falsa. Un appuntamento 

insieme a esperti della comunicazione per approfondire gli strumenti con cui gli studenti possono leggere il 

mondo d’oggi e diventare cittadini consapevoli.  

Durata 2 ore circa, costo 5 euro a studente, attivato con minimo 20 studenti. Consigliato fino ai 16 anni 

Un social media manager e uno psicologo dell’età evolutiva affronteranno con gli studenti il tema della 

gestione dei social network. Bullismo, casi di cronaca, protezione dei dati, tutti elementi di cui i ragazzi 

devono essere consapevoli per utilizzare gli strumenti dei nuovi media e non subirli.  

Durata 2 ore circa, costo 5 euro a studente, attivato con minimo 20 studenti. Consigliato fino ai 16 anni 
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