
                                                                                                                        

 

 

Dal 15 al 17 Dicembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota individuale di partecipazione 

€ 225               (min. 20 partecipanti) 

€ 180               (min. 35 partecipanti) 

 

PARTENZA CONFERMATA CON MINIMO 20 PARTECIPANTI 

 

VITERBO 

 



AVVENTO A NAPOLI E I PRESEPI 

Dal 15 al 17 Dicembre 2017 

 
Programma di viaggio:  

1° GIORNO Partenza alle ore 7:00 dal luogo di ritrovo via Orte – Autostrada A1 – Roma 

(previsto itinerario alternativo su richiesta). Soste lungo il viaggio per colazione e 

pranzo libero. Nel primo pomeriggio arrivo a Napoli per una singolare visita a piedi, 

quella di Napoli Sotterranea, a quaranta metri di profondità sotto le vocianti e 

caratteristiche vie del centro storico. Qui si aprirà un mondo a parte, isolato nella sua 

quiete millenaria eppure strettamente collegato con la città, visitandolo si compie un 

viaggio nel tempo lungo duemila e quattrocento anni. Al termine spostamento in 

hotel, dove saremo accolti da una degustazione di prodotti tipici. Sistemazione nelle 

camere riservate, cena e pernottamento. 

2° GIORNO Dopo la prima colazione, incontro con la guida e visita del centro storico 

di Napoli. Vedremo il Quartiere Monumentale, teatro dei più importanti avvenimenti 

storici della Napoli Vicereale poi Capitale Borbonica, racchiuso tra Piazza Municipio, 

centro politico della città, e Piazza Plebiscito, l'antico largo di palazzo, l'attiguo Teatro 

San Carlo e la Galleria Umberto, il Palazzo Reale con il sorprendente teatrino di corte, 

le sale di rappresentanza e la Cappella Palatina. Pranzo libero in città. Nel pomeriggio 

trasferimento a S. Gregorio Armeno per la visita dei noti e singolari artisti e artigiani 

di questa area geografica. Statue, presepi, mercati di vario genere e grandezza. 

Visiteremo e potremo ammirare i maestri all’opera, seguendo le antiche tradizioni di 

un tempo. Rientro in Hotel per cena e pernottamento.  

3° GIORNO Prima colazione e spostamento a Gragnano e visita di uno dei più grandi 

presepi d'Italia. Oltre mille statuine nella cornice, perfettamente ricostruite, della 

Valle dei Mulini dove sorgeva l'antico borgo, un tipico e caratteristico presepe 

artigianale. Pranzo libero. Nel pomeriggio ritrovo dei partecipanti e partenza per il 

viaggio di rientro, con arrivo in serata nei luoghi di partenza.  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

€ 225,00 (minimo 20 partecipanti) 

€ 180,00 (minimo 35 partecipanti)                               

 



LA QUOTA COMPRENDE:  

- Viaggio in Pullman GT, ns accompagnatore, pedaggi e parcheggi  

- Degustazione di prodotti tipici all’arrivo in hotel 

- Ingresso a Napoli Sotterranea 

- Ingresso al presepe di Gragnano 

- Sistemazione in hotel in camere doppie con trattamento di mezza pensione 

- Tassa di soggiorno 

- Guida per la visita di Napoli 

- Assicurazione medico-bagaglio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

- Pranzi, bevande, mance, extra, assicurazione annullamento facoltativa  

- Tutto quanto non indicato alla voce comprende  

 

SUPPLEMENTO: camera singola € 40,00 per tutto il tour.  

ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti con versamento dell’intero importo 

all’atto dell’iscrizione 


