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NAPOLI LA CAPITALE DEI PRESEPI
IN VIAGGIO CON ORIETTA NICOLINI
7-10 DICEMBRE 2022
1° giorno: BRESCIA/MILANO – NAPOLI
Ritrovo in stazione e partenza con il treno Frecciarossa per Napoli. All’arrivo trasferimento a piedi in albergo
(situato fronte alla Stazione). Pranzo. Incontro con la guida per la prima vista dall’alto: si sale infatti alla
Certosa di San Martino dove è esposto, tra altri innumerevoli capolavori, anche il monumentale presepe
Cuciniello, il presepe "colto" più celebre della Napoli del settecento. Cena e pernottamento.
2° giorno: NAPOLI SPACCANAPOLI e SAN GREGORIO ARMENO
Mezza pensione in albergo. Le visite iniziano da Spaccanapoli, la via che taglia la città da Ovest ad Est, dove
si trovano i più importanti monumenti e chiese tra cui il celebre complesso monumentale del Monastero di
Santa Chiara, la Chiesa del Gesù Nuovo per la quale lavorarono influenti artisti di pittura e scultura barocca di
scuola napoletana, il Duomo con la Cappella di San Gennaro. Pranzo libero per l’esperienza dello “street food”
ovvero quei cibi “da strada” come la pizza fritta, fritture e i tipici struffoli natalizi nati per essere gustati mentre
si passeggia. Visita della Cappella Sansevero con il Cristo velato (ingresso incluso con prenotazione)
stupefacente capolavoro scultoreo del settecento. Ci si inoltra tra le bancarelle di San Gregorio Armeno, la “via
dei Presepi” dove abili artigiani espongono le loro creazioni più artistiche e fantasiose.
3° giorno: NAPOLI REGIA
Mezza pensione in albergo. Si raggiunge Piazza del Plebiscito per la visita del Palazzo Regio, fondato dal re di
Spagna Filippo III d’Asburgo nel 1600. Tempo per gustare le deliziose sfogliatelle del Gambrinus, la più famosa
pasticceria di Napoli (consumazione non inclusa). Pranzo in pizzeria ai Quartieri Spagnoli. Passeggiata tra
Galleria Umberto I e Teatro San Carlo (esterno) e a seguire visita della Napoli Sotterranea con il Tunnel
Borbonico per rileggere i grandi eventi della città.
4° giorno: MUSEO MANN - NAPOLI - MILANO/BRESCIA.
Colazione. Visita al Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN) fondato dai Borbone alla fine del XVIII
secolo con preziosissime collezioni tra cui quella della famiglia Farnese, quella dei Borgia, la ricca collezione
Pompeiana e la collezione Egizia (al terzo posto nel mondo dopo Il Cairo e Torino). Pranzo in albergo e
trasferimento alla stazione ferroviaria per il rientro.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Quota base Euro 850,00
Quota di gestione pratica Euro 37,00
Supplemento camera singola Euro 120,00
Pacchetto ingressi (Chiostro Santa Chiara, Cappella San Gennaro, Palazzo Regio, Tunnel borbonico, Certosa
San Martino, Muso Mann) Euro 52,00
LA QUOTA COMPRENDE:
Passaggio ferroviario andate e ritorno Frecciarossa Brescia/Milano – Napoli in 2a classe - Alloggio presso
l’albergo Ramada Naples 4 stelle in camere a due letti - Pensione completa (eccetto pranzo del 2° giorno) dal
pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno compreso il pranzo del 3° giorno in pizzeria (antipasto + pizza
napoletana + dessert) - bevande incluse ¼ vino e ½ minerale per pasto per persona ai pasti- Visite con guida
come da programma (6 mezze giornate)- Ingresso incluso alla Cappella San Severo- Tassa di soggiornoRadioguide Vox - Accompagnatrice Brevivet nella persona di Orietta Nicolini - Assistenza sanitaria,
assicurazione bagaglio, annullamento viaggio e copertura “Cover stay” AXA.
LA QUOTA NON COMPRENDE pranzo del 2° giorno, biglietti metropolitana, mance (€ 10,00 da versare in
loco), altri ingressi, extra personali, quanto non specificato nel Comprendente.
Documenti: necessario un documento d’identità valido.
Brevivet S.p.A.Sede:
Via Alessandro Monti 29 - 25121 Brescia
Tel. 030/2895311
www.brevivet.it

Agenzia Brescia:
Tel. 030/2895311 int.2
agenziabrescia@brevivet.it
Agenzia Milano
Tel. 02/583901
agenziamilano@brevivet.it

Agenzia “La Via” di Genova
Tel. 010/2543489
lavia@brevivet.it
Agenzia “Eves” di Bari
Tel. 080/5211872
eves@brevivet.it

C.F. e P.I. 01091470177 - R.E.A. n. 231361 Registro Imprese di Brescia – Cap.Soc. Euro 850.000,00 i.v.

