


14° Poerio Travel Agency dà vita all'incontro fra innovazione, avventura, 
sicurezza ed il miglior confort possibile, con l'obiettivo di dedicarsi a chi ama 
vivere il viaggio all'insegna dell'esclusività e dell'emozione, tenendo sempre presenti 

soluzioni creative, flessibili ed appaganti. 

Con due sedi aperte al pubblico, lʼagenzia rientra oggi tra i primi 10 player 
nel settore turistico in Campania e tra i primi 50 su tutto il territorio italiano. 



VIAGGIANDO 
CON GIULIANO



14° Poerio Travel Agency nasce dal desiderio di Giuliano Ceci di 
dare una svolta all'offerta data dal mercato delle agenzie di 
viaggio.

Giuliano nasce a Napoli nel 1968 e precisamente il 4 giugno. 
Durante gli studi presso l'Istituto per il Turismo "Francesco Caracciolo" 
di Napoli inizia a formarsi direttamente sul campo: la sua estate da 
quindicenne la passa in agenzia di viaggi e, così, le successive fino al 
diploma. Terminato il Servizio Militare, ha la possibilità di dedicarsi a 
ciò che più gli piace, ossia "regalare emozioni". Coglie, dunque, al 
volo l'occasione di esercitare nel settore, partendo da un'agenzia di 
Pomigliano D'Arco. L'esperienza più significativa è, però, quella 
presso la C.I.T. "Compagnia Italiana Turismo", in cui lavora dal 1988 
al 2007 e di cui diviene direttore non solo del panorama campano e 
meridionale, ma di tutta la rete agenziale C.I.T. in Italia. In questi anni 
accresce le sue conoscenze presso il Politecnico di Milano e la 
L.U.I.S.S. di Roma. Infine, presta la sua professionalità a grandi 
agenzie di Napoli, ricoprendo sempre incarichi dirigenziali.

Giuliano ha sempre desiderato fare questo:
non è solo un lavoro, né solo una passione... è la sua vita! 
Ha girato tutto il mondo, ha perlustrato ogni angolo del globo, con 
l'entusiasmo di chi fa il suo primo viaggio e con lo sguardo di chi ha 
tanta esperienza e di chi sa di cosa ha bisogno la sua clientela. 

Giuliano offre alle persone che a lui si rivolgono solo 
percorsi costruiti su misura e sperimentati direttamente. 



La volontà è, appunto, quella di darVi la preparazione di un 
professionista che è allo stesso tempo anche viaggiatore e che 
intende mettersi al Vostro servizio, con l'intenzione di cogliere 
ogni Vostra esigenza e di creare tour personalizzati adatti alle 

necessità di ciascuno. 14° Poerio Travel Agency nasce 
specificatamente per questo!

 Nel 2016, infatti, prende vita il format “Viaggiando con 
Giuliano”, una nuova proposta di viaggio che offre ai clienti la 
possibilità di partecipare a tour verso suggestive destinazioni 

accompagnati e guidati da Giuliano durante tutta la durata del 
viaggio, rendendo lʼesperienza una magica avventura 

connotata da unʼatmosfera intima e di relax. 

La location dell'agenzia è volutamente centrale e 14 non 
rappresenta solo il numero civico, ma anche il 14° meridiano 

che attraversa la città di Napoli. 

VIAGGIANDO 

CON GIULIANO





Fin dalla sua nascita, lʼagenzia 14° Poerio Travel Agency è sponsor e partner organizzatore 
del Calendario Di Meo, progetto editoriale unico nel suo genere, nato con l'obiettivo di 
riscoperta e diffusione del patrimonio artistico e culturale internazionale, un'elegante 
iniziativa alla ricerca di luoghi e di storie intrecciate con Napoli e le sue tradizioni. 





Tra le altre partnership, lʼagenzia vanta importanti collaborazioni con lʼIstituto 
Nazionale dei Castelli, ONLUS operante nelle attività per la salvaguardia del 

patrimonio nazionale, e lʼAssociazione Amico dei Musei di Napoli, realtà 
storica la cui principale missione è la valorizzazione del patrimonio 

storico-artistico della città di Napoli. 

Inoltre, 14 Poerio Travel Agency è un importantissimo punto di riferimento per 
il Calcio Napoli, dando ai tifosi la possibilità di seguire dal vivo le partite 
della Champions League grazie allʼofferta di pacchetti viaggio inclusivi di 

volo, alloggio, trasferte stadio e acquisto biglietti partita. 



14 Poerio Travel Agency è tra le 40 agenzie selezionata 
National Geographic Expeditions Kel12 sul territorio 
nazionali, unica in Campania. 

Agenzia selezionata:





Nel 2021, 14 Poerio Travel Agency amplia la propria offerta 
inserendo tra le sue attività il servizio di turismo incoming, 

attraverso la creazione di pacchetti turistici non 
“preconfezionati”, su richiesta diretta del cliente.

Lʼagenzia offre infatti servizi di accoglienza turistica attraverso 
proposte di visite guidate a Musei, Chiese, Monumenti e Siti 

Archeologici di Napoli e dintorni. 

Grazie allʼesperienza ed alla conoscenza profonda del nostro 
territorio, faremo in modo di farvi visitare i luoghi più esclusivi della 

Campania e scoprire il suo patrimonio culturale, vivendo 
unʼesperienza indimenticabile che non sarà un semplice viaggio, ma 
lʼesperienza del viaggio. Le visite sono curate per rispondere agli stili 

ed alle diverse esigenze e richieste dei gruppi, nel caso invece di 
richiesta da parte di singole persone, ogni percorso sarà “cucito 

su misura” in base alle richieste dei partecipanti.



Turismo d’arte
Siti e itinerari archeologici, nonché di interesse naturalistico e ambientale;

Turismo enogastronomico 
Legato al cibo, al vino e a tutte quelle attività correlate a questa sfera. Possono 
essere organizzate visite nelle aziende dei produttori locali, partecipare a dei 

festival a tema e frequentare le ormai note cooking class;

Turismo esperienziale 
Attraverso professionisti che accompagnano i turisti durante il viaggio, si potranno 

vivere autentiche esperienze da condividere con le persone del luogo, 
immergendosi nella storia e nelle tradizioni del territorio.

I DIVERSI PACCHETTI 
OFFERTI INCLUDONO: 



Visite guidate in città, musei e chiese: centro storico, zona monumentale, zona 
panoramica, walking tour, Museo Archeologico, Pio Monte della Misericordia, 
Archivio Storico Fondazione Banco di Napoli, Palazzo Reale, Museo di 
Capodimonte, Museo e Certosa di San Martino, Castel SantʼElmo, Trekking 
Urbano (Pedamentina, Petraio, Pizzofalcone e Monte di Dio, etc.), 
Musei di Arte contemporanea (Madre, Casa Morra – Museo Nitsch).

NAPOLI

Visita guidata al centro storico di Napoli: da Piazza del Gesù Nuovo a Piazza 
San Domenico Maggiore, dal Duomo a San Gregorio Armeno (la strada dei 
Presepi e dei Pastori), la guida ci condurrà alla scoperta dei luoghi storici più 
affascinanti della città. Possibilità di visita Cappella Sansevero e del Chiostro di 
Santa Chiara. Borgo dei Vergini, Catacombe e Rione Sanità.

CENTRO STORICO

Passeggiata a piedi per Piazza del Plebiscito, Quartieri Spagnoli, Galleria 
Umberto I, Teatro San Carlo, Palazzo Reale, Caffè Gambrinus, Castel 
Nuovo-Maschio Angioino, Piazza Municipio.
Napoli Panoramica: Quartiere di Santa Lucia, Castel dell'Ovo, Lungomare 
Caracciolo, Riviera di Chiaia, Mergellina, la collina di Posillipo, Marechiaro, il 
Parco Archeologico del Pausilypon e il Parco Sommerso Gaiola, Palazzo 
DonnʼAnna.

MONUMENTALE

Quartiere di Santa Lucia, Castel dell'Ovo, Lungomare Caracciolo, Riviera di 
Chiaia, Mergellina, la collina di Posillipo, Marechiaro, il Parco Archeologico 
del Pausilypon e il Parco Sommerso Gaiola, Palazzo DonnʼAnna.

PANORAMICA

Le passeggiate riguarderanno alcuni percorsi per le vie della città con lʼausilio 
di guide multilingue autorizzate della Regione Campania esperte del nostro 
territorio che forniranno  informazioni storiche e artistiche dettagliate su chiese, 
piazze e monumenti, per far conoscere le origini più antiche di Napoli 
raccontando aneddoti e curiosità, che renderanno le visite ancora più 
vinteressanti.

WALKING TOUR



Reggia di Portici, Museo Ferroviario di Pietrarsa, 
Basiliche paleocristiane di Cimitile.

ALLE PORTE DI NAPOLI

Visite guidate ai siti archeologici e/o musei: Pompei, Ercolano, Oplontis, 
Boscoreale, Stabia (ville romane), Parco Nazionale del Vesuvio.

AREA VESUVIANA

Castello di Baia (Museo dei Campi Flegrei), Terme romane di Baia, Monte di 
Procida e Piscina Mirabilis, Capo Miseno e il "Sacello degli Augustali", 
l'Acropoli di Cuma e l'Antro della Sibilla, lago dʼAverno e lago di Lucrino, 
Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, Pozzuoli e Rione Terra.

CAMPI FLEGREI

Visite guidate a siti e musei: Sorrento, Ravello, Vietri sul mare, Positano, 
Amalfi.

LE COSTIERE

Capri, Ischia e Procida.

ISOLE DEL GOLFO

Reggia di Caserta, Caserta Vecchia e San Leucio, Anfiteatro Campano 
Santa Maria Capua Vetere, Real Sito di Carditello, Capua e Santʼ Angelo in 
Formis, Sessa Aurunca, Parco Archeologico di Paestum, Benevento, 
Sant'Agata de' Goti.

ITINERARI FUORI PORTA

SERVIZI OFFERTI:

1) Transfer Aeroporto-Hotel -Aeroporto

2) NCC da e/ per Napoli e dintorni

3) Soggiorno in strutture ricettive

5) Visite private in musei e mostre con lʼausilio di audioguide  
 per permettere una visita di qualità sia allʼinterno dei musei,  
 che allʼaperto e rispettare le misure di sicurezza in vigore

6) Eventi, spettacoli.

4) Pranzi/cene





14° Poerio Travel Agency represents the combination between innovation, 
adventure, safety and the best comfort ever. 14° Poerio Travel Agency main aim 
is to commit to those who love to experience the journey in the name of exclusivity 

and emotion, always keeping in mind creative, flexible and satisfying solutions. 
You have nothing to do but express your dreams: 

14° Poerio Travel Agency will make sure to turn them into reality!

With two offices open to the public, the agency is now among the top 10 players 
in the tourism sector in Campania and among the top 50 throughout Italy.



TRAVELLING 
WITH GIULIANO



14° Poerio Travel Agency was born from Giuliano Ceci’s desire 
to change the usual offer given by the travel agency 
market.

Giuliano was born in Naples in 1968, on June 4 th . During his 
studies at the “Francesco Caracciolo”Institute for Tourism in Naples, 
he began to train directly on the field: he spent every summer in a 
travel agency until he graduated. Once he finished the military 
service, he had the opportunity to devote himself to what he likes 
most: “giving emotions”. After that, he had the opportunity to 
practice in the sector immediately. His starting point was an agency 
located in Pomigliano DʼArco. However, the most significant 
experience was undoubtedly that at the C.I.T. “Compagnia Italiana 
Turismo”, where he worked from 1988 to 2007. After that, he 
became director not only of the Campania and southern panorama, 
but of the entire C.I.T. in Italy. In these years, he improved his 
knowledge and skills at the Politecnico di Milano and the L.U.I.S.S. in 
Rome. Finally, he offered his professionalism to large agencies in 
Naples, always holding managerial positions.

For Giuliano it is not just a job or a passion...it is his life!
He has travelled all over the world and visited every corner of the 
globe. He always had the same enthusiasm of those who make their 
first trip and the same gaze of those who have a lot of experience 
and who know what their customersʼ needs are. 

Giuliano offers to the people who turn to him only 
tailor-made and directly experienced paths.



Giulianoʼs will is to give you the preparation of a professional 
who also is a traveller, who intends to put himself at your 

service, with the intention of grasping your every need and 
creating customized tours suitable for everyoneʼs needs.
14° Poerio Travel Agency was born specifically for this!

In 2016, the “Travelling with Giuliano” format came to life. It is 
a new travel proposal that offers customers the opportunity to 

participate in tours to suggestive destinations accompanied and 
guided by Giuliano throughout the duration of the trip, making 

the experience a magical adventure characterized by an 
intimate and relaxing atmosphere.

The location of the agency is deliberately central and 14 
represents not only the street number, but also the 14th meridian 

that crosses the city of Naples.

VIAGGIANDO 

CON GIULIANO





Since its birth, 14° Poerio Travel Agency has been the sponsor and organizing partner of the Di 
Meo Calendar, a unique editorial project, created with the aim of rediscovering and spreading the 
international artistic and cultural heritage. It is an elegant initiative in search of places and stories

intertwined with Naples and its traditions.





Among other partnerships, the agency boasts important collaborations with 
the National Institute of Castelli, an ONLUS operating in the protection of the 
national heritage, and the Amico dei Musei di Napoli Association, a historical 

reality whose main mission is the enhancement of historical and artistic 
heritage of the city of Naples.

Furthermore, 14° Poerio Travel Agency is a very important reference for 
Naples Football, giving fans the opportunity to follow the Champions League 

matches live thanks to the offer of travel packages including flight, 
accommodation, stadium transfers and purchase of match tickets.



14 Poerio Travel Agency is among the 40 agencies 
selected by National Geographic Expeditions Kel12 
on the national territory, and the only one in Campania.

Selected by:





In 2021, 14 Poerio Travel Agency expanded its offer by 
including the incoming tourism service among its activities, through 

the creation of non “pre-packaged” tourist packages, at the 
direct request of the customer. 

The agency offers services of tourist accommodation through 
proposals for guided tours to museums, churches, monuments 

and archaeological sites in and around Naples. 

Thanks to the experience and in-depth knowledge of our 
territory, we will ensure that you visit the most exclusive places in 

Campania and discover its cultural heritage, experiencing an 
unforgettable experience that will not be a simple journey, but the 
experience of a journey. The visits are organized to respond to the 

styles and the different needs and requests of the groups. In the case 
instead of request by individual people, each path will be 

“tailor-made” according to the requests of the 
participants.



Art tourism:
Archaeological sites and itineraries, as well as of naturalistic and environmental

interest;

Food and wine tourism 
Linked to food, wine and all those activities related to this field. Visits to

local producersʼ companies can be organized, take part in themed festivals and 
attend the well-known cooking classes;

Experiential tourism 
Thanks to the presence of professionals who will accompany tourists during

the trip, you will be able to live authentic experiences to share with the locals, by 
immersing yourself in the history and traditions of the territory. 

THE DIFFERENT PACKAGES 
OFFERED INCLUDE:



Guided tours in the city, that include also the visit to museums and churches: 
old town, monumental area, panoramic area, walking tour, Archaeological 
Museum, Pio Monte della Misericordia, Banco di Napoli Foundation Historical 
Archive, Royal Palace, Capodimonte Museum, Museum and Certosa of San 
Martino, SantʼElmo Castle, Urban Trekking (Pedamentina, Petraio, Pizzofalcone 
and Monte di Dio, etc.), Contemporary Art Museums (Madre, Casa Morra - 
Nitsch Museum).

NAPOLI

Guided tour to Naplesʼ old town: from Piazza del Gesù Nuovo to Piazza San
Domenico Maggiore, from San Gregorio Armeno Cathedral (the famous street 
of Nativity Chreches and Shepherds). The guide will lead us to discover the 
most fascinating historical places of the city. Possibility of visiting the Sansevero 
Chapel and the Cloister of Santa Chiara. Borgo dei Vergini, Catacombs and 
Sanità District.

NAPLES OLD TOWN:

Walk to Piazza del Plebiscito, the Spanish Quarters, Galleria Umberto I, San
Carlo Theatre, Royal Palace, Gambrinus Cafè, Castel Nuovo-Maschio Angioino, 
Piazza Municipio.

MONUMENTAL NAPLES:

Santa Lucia district, Castel dellʼOvo, Caracciolo Seafront, Riviera di Chiaia, 
Mergellina, the Posillipo hill, Marechiaro, the Pausilypon Archaeological Park 
and the Gaiola Submerged Park, Palazzo DonnʼAnna.

NAPLES OVERVIEW:

The walks will cover some routes through the streets of the city with the help of
multilingual guides authorized by the Campania Region. These experts of the 
territory will provide detailed historical and artistic information on churches, 
squares and monuments. They will explain the most ancient origins of Naples 
telling anecdotes and curiosities, which will make the visits even more 
interesting.

WALKING TOUR



Portici Royal Palace, Pietrarsa Railway Museum, 
Cimitile early Christian basilicas.

AT THE GATES OF NAPLES

Guided tours to archaeological sites and/or museums: Pompeii, Herculaneum, 
Oplontis, Boscoreale, Stabia (Roman villas), Vesuvius National Park.

VESUVIAN AREA

Baia Castle (Phlegraean Fields Museum), Baia Roman Baths, Monte di Procida 
and Piscina Mirabilis,Capo Miseno and the “Shrine of the Augustals”, the 
Acropolis of Cuma and the Atrium of the Sibyl, Averno Lake and Lucrino Lake, 
Pozzuoliʼs Flavian Amphitheater, Pozzuoli and Rione Terra.

CAMPI FLEGREI

Guided tours to sites and museums: Sorrento, Ravello, Vietri sul mare, 
Positano, Amalfi.

COASTAL AREAS

Capri, Ischia e Procida.

GULF ISLANDS

Caserta Royal Palace, Caserta Old Town and San Leucio, Santa Maria 
Capua Vetere Campanian Amphitheater, Carditello Royal Site, Capua and 
SantʻAngelo in Formis, Sessa Aurunca, Paestum Archaeological Park, 
Benevento, SantʼAgata deʼ Goti.

OUT-OF-TOWN ITINERARIES

FACILITIES OFFERED:

1) Airport - hotel - airport transfer

2) NCC from and / to Naples and surroundings

3) Stays in tourist accommodation.

5) Private tours to museums and exhibitions with the aid of 
audio guides to allow for a qualityvisit both inside the 
museums and outdoors and comply with the security 
measures.

6) Events, shows.

4) Lunch / dinner



+ 39 081 764 0623
info@14poerio.com

+ 39 081 764 4116
info@14poerio.com

5) Visite private in musei e mostre con lʼausilio di audioguide  
 per permettere una visita di qualità sia allʼinterno dei musei,  
 che allʼaperto e rispettare le misure di sicurezza in vigore

6) Eventi, spettacoli.
www.14poerio.com

Via Carlo Poerio, 
14, 80121 Napoli NA

Via Carlo Poerio, 
15, 80121 Napoli NA


