
Salerno | Luci sulla cultura
Caratterizzata dalla sua eredità arabo-normanna, è oggi testimone di straordinarie 
tradizioni anche contemporanee, come le sue famose luci d’artista.

Isole del Golfo | Per chi vuole mare e monti
Ischia, Capri, Procida: tutta la storia del Mediterraneo passa per queste tre isole, 
attraverso percorsi di cultura antica, splendore e benessere.

Pompei ed Ercolano | Il passato presente
Nessun luogo al mondo ci permette di rivivere le abitudini quotidiane, la 
grande sapienza e le innumerevoli passioni dei nostri antenati come questi due 
straordinari siti.

Costiera Amalfitana | Tutte le perle del Golfo
Le menti più raffinate d’Europa e di tutti i tempi hanno amato queste coste e i loro 
panorami mozzafiato. Lasciati accompagnare da noi e vieni a scoprire perché.

I nostri tour

Napoli | Mille percorsi
È stata greca, romana, francese, spagnola, infine italiana, e oggi, grazie ai nostri 
percorsi guidati, potrai sentirla anche un poco tua. 
Immergiti nelle sue stratificazioni culturali.

Caserta | I luoghi della cultura reale
Celebre per la sua maestosa Reggia, è anche un luogo in cui passeggiare per 
parchi rigogliosi e scoprire alcuni dei borghi medievali più belli del mondo.

info-artes.it

t.peluso@info-artes.it
+39 366 2403867

www.facebook.com/guidaturisticanapoletana

ARTES Restauro e Servizi per l’Arte è una società con conoscenze specifiche 
integrate ed esperienza decennale nel settore della valorizzazione e della 
conservazione del patrimonio artistico culturale.

Artes si propone di:
Contribuire alla tutela e alla valorizzazione del nostro Patrimonio Culturale. 
Partecipare alla divulgazione della conoscenza del Patrimonio attraverso 
lo sviluppo di momenti formativi, percorsi culturali e attività divulgative.

Artes organizza:

• percorsi culturali
• servizi di guide e accompagnamento ai luoghi d’arte
• visite guidate ai cantieri e ai laboratori di restauro

La società si avvale di guide turistiche che hanno conseguito l’abilitazione 
alla professione presso la Regione Campania. I nostri collaboratori vantano 
un bagaglio culturale maturato negli anni attraverso percorsi personali 
accomunati da anni di studio e di ricerca sul territorio, da esperienze 
professionali di rilievo e dalla volontà di trasmettere ai viaggiatori – ma 
anche agli stessi abitanti delle città campane – la storia, la cultura, le 
tradizioni dei luoghi 
attraverso la propria esperienza e sensibilità.

Campi Flegrei | terre dei miti e dei vulcani
Quando la passione per la storia e la natura si infuoca, una visita ai Campi Flegrei 
è l’ideale per calmare la tua sete di cultura e avventura.

Visite speciali

Cantieri di restauro | Un nuovo punto di vista
Scopri il nostro patrimonio artistico e culturale entrando in un cantiere di 
restauro. Un’esperienza unica normalmente concessa solo agli addetti ai 
lavori.

Barca a vela | Un mare di storia
Guarda il Golfo e la Costiera dal punto di vista degli antichi esploratori e 
degli spiriti più avventurosi di ogni tempo: il mare.
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