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“Per una settimana Napoli sarà la capitale dello shipping mondiale”   

 

La NAPLES SHIPPING WEEK 
(NSW) avrà luogo a Napoli dal 23 
al 28 giugno 2014.   
“Per una settimana Napoli sarà la 
capitale dello shipping mondiale”   
La NSW sarà una manifestazione 
sviluppata nell’arco di una 
settimana dove saranno proposte 
numerose iniziative d’ incontro 
per gli operatori del settore e 
opportunità di confronto culturale 
sul tema del mare e della 
logistica.  Il palinsesto della 
settimana si svilupperà nel modo 

seguente:  
• da lunedì 23 a mercoledì 
25 giugno: Hosted event ospitati 

promossi da aziende e 
associazioni in diverse location di 
Napoli e della Campania   
• giovedì 26 e venerdì 27 
giugno : Port&ShippingTech – Main 
Conferences ed Expo - Stazione 
Marittima  
 • venerdì (sera) 27 giugno: 
Castel dell'Ovo - Special Dinner 
basato sulla tradizione culinaria 
napoletana 
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CENA NAPOLETANA 

NAPOLITAN STREET FOOD 

27  giugno 2014 

PROGRAMMA DELLA SERATA: 

LOCATION CASTEL DELL’OVO 

18:45 registrazione ospiti  

19:00 presso il borgo marinaro 

19:30 degustazione pizze e pizze fritte 

21:00 cena a buffet 
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NAPOLITAN STREET FOOD 

Realizzare un evento itinerante nel quale gli 

ospiti potranno degustare tutti i cibi  che 

caratterizzano la cucina napoletana 

facendo vivere  loro la Napoli più 

tradizionale con la informalità che  la 

caratterizza. 

Gli ospiti potranno assaporare  i piatti 

tradizionali partenopei in una cornice 

storica che rimarrà indelebile nei ricordi. 
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LA PIZZA 

Gli ospiti saranno 

accolti, dopo aver 

preso un aperitivo nel 

Borgo Marinaro, dalla 

maestria del grande 

pizzaiolo Enzo Coccia, 

che dal vivo realizzerà 

per tutti loro la vera 

pizza margherita in un 

forno a legna 

posizionato all’ingresso 

del castello dell’ Ovo 

per l’occasione 

LE BANCARELLE NAPOLETANE 

Bancarelle napoletane 

in stile fine ‘800 a 

testimonianza della 

tipica  cultura culinaria 

napoletana, basata 

sullo street food 

(mangiare per strada),  

faranno  da cornice al 

percorso 

gastronomico.  

PULCINELLA 

La più famosa 

maschera napoletana, 

allieterà con brani di 

prosa l’esperienza di 

tutti gli invitati 



 

 

 

 

 

SONO DISPONIBILI ALCUNE CONVENZIONI CON HOTEL NAPOLETANI 

PER  MAGGIORI  INFORMAZIONI POTETE CONTATTARE ROSY FUSILLO 

nsweek@eventidiclasse.com  

al numero cell. 3402300251 
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