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Migrantour NAPOLI
Mondi lontani abitano qui
Talvolta, per fare il giro del mondo non occorrono 80 giorni, ma solo
qualche ora. Succede con Migrantour Napoli, itinerari di scoperta e
scambio, attraverso vicoli e strade, storie e vissuti delle comunità di
migranti. Nei panni di insoliti ciceroni sono cittadini di diverse nazionalità
che ci svelano, attraverso i loro occhi, una Napoli dinamica, multietnica
e in continua evoluzione dove le vite di tante persone si intrecciano.
Un’immersione con tutti i sensi nei sapori, i colori e le atmosfere di Mondi
lontani che abitano qui.
Le passeggiate si svolgono in genere il sabato mattina e, su richiesta,
anche durante la settimana per scuole, gruppi o singoli.
Napoli fa parte della rete di città europee Migrantour Intercultural
Urban Routes.

Per info più dettagliate o
per prenotare la tua passeggiata:
CASBA Soc. Cooperativa Sociale
servizi di mediazione linguistico-culturale
C.so Umberto I, 381 Napoli (NA)
tel/fax: 081 7875561 - cell: +39 334 6049916
info@coopcasba.org
/ Migrantour Napoli

www.coopcasba.org

con il contributo di:

Itinerario 1
Luogo di ritrovo - Piazza Garibaldi sotto il monumento di Garibaldi
Durata - 2 h
La stazione, la piazza e le vie attigue sono oggi un punto di arrivo e
di incontro tra culture. Gli accompagnatori interculturali di Migrantour
Napoli ci guidano alla scoperta del primo supermercato di riferimento
per i cittadini di origine straniera di ogni nazionalità, la prima macelleria
halal in città, l’artigianato magrebino, i parrucchieri africani, le panetterie
e gli alimentari algerini, la Moschea di via Firenze e il mercato senegalese
di via Bologna.
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Piazza Garibaldi

2

Market Cristiani

3

Macelleria Halal Ennor

4

Cabina Somala
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Piazza Principe Umberto

6

Oriental Art

7

Moschea Keur Cheik Amer Tidjiani
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Mercato Senegalese

9

Ristorante Alibabà

10

Pasticceria Lauri

Itinerario 2
Luogo di ritrovo - Piazza Mercato
Durata - 2 h
Il quartiere Mercato è oggi lo specchio della nuova città. Qui, nel ventre
di Napoli, vivono e convivono culture e tradizioni diverse. Insieme le
andiamo a conoscere passando dalla Chiesa di Santa Maria del
Carmine alla seconda Moschea di Napoli aperta nel 1997, dalle pietre
importate dall’India e le bigiotterie della Cina di Porta Nolana ai fast
food magrebini.
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Piazza Mercato

2

Santa Maria del Carmine

3

Associazione Zayd Ibn Thàbit

4

Barbiere arabo, cura Hijiama

5

Bhi Bhi Bangla Alimentari

6

India e Bangla Fast Food

7

Mercato del pesce “Copp e mur”

8

Porta Nolana

9

New Taj Bijoutteria

