
 

LA CAPITALE DEI PRESEPI 
5 / 8 DICEMBRE 2020  

In viaggio con Orietta Nicolini 
 

5 DICEMBRE (Sabato) 1° giorno: BRESCIA - NAPOLI. 

Viaggio in treno Italo o Freccia Brescia/Napoli. Arrivo a Napoli e trasferimento a piedi all’albergo ubicato di 

fronte alla Stazione. Pranzo e sistemazione. Incontro con la guida per una prima passeggiata lungo il famoso 

lungomare dominato dal Vesuvio e dalla mole del Castel dell’Ovo. Cena e pernottamento. 

 

6 DICEMBRE (Domenica) 2° giorno: Spaccanapoli e San Gregorio Armeno. 

Mezza pensione in albergo. Si iniziano le visite da Spaccanapoli che taglia la città da Ovest ad Est, dove si 

trovano i più importanti monumenti e chiese di Napoli tra cui il celebre complesso monumentale del 

Monastero di Santa Chiara e Chiostro, 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 

…da provare in pizzeria perchè a Napoli la pizza non è solo una pietanza! Visita della Cappella Sansevero con 

il Cristo velato (ingresso incluso) considerata uno dei maggiori capolavori scultorei mondiali. Infine ci si 

inoltra tra le bancarelle di San Gregorio Armeno, la “via dei Presepi” dove i migliori artigiani napoletani 

espongono le loro creazioni più artistiche e curiose. 

 

7 DICEMBRE (Lunedì) 3° giorno: Piazza del Plebiscito e Palazzo Regio. 

Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Si raggiunge Piazza del Plebiscito per la visita del Palazzo 

Regio, fondato dal re di Spagna Filippo III d'Asburgo nel 1600. Ci prendiamo del tempo libero magari per 

gustare le famose sfogliatelle al Gambrinus, la più famosa pasticceria di Napoli (consumazione non inclusa). 

Pranzo in ristorante. Passeggiata per Galleria Umberto I, al Teatro San Carlo e verso i Quartieri Spagnoli. 

Visita della Napoli sotterranea  per scoprire secoli di storia e di eventi della città. 

 

8 DICEMBRE (Martedì) 4° giorno: Certosa di San Martino - NAPOLI - BRESCIA. 

Colazione. Al mattino si raggiunge la Certosa e Museo Nazionale di San Martino dove è esposto il 

monumentale presepe Cuciniello. Pranzo libero e tempo a disposizione sino alla partenza del treno per il rientro 

a Brescia (Frecciarossa diretto 16,05 - 21,16). 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 20 partecipanti) €770,00 

Quota individuale di gestione pratica € 37.00 

Supplemento camera singola €130 ,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

-  Passaggio in treno Brescia/Napoli/Brescia in 2a classe 

- Alloggio presso Starhotels Terminus 4 stelle in camere a due letti 

- Trattamento alberghiero di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 4° giorno 

- pranzi del 1° e del 3° giorno  

- bevande incluse ¼ vino e ½ minerale ai pasti 

- Visite con guida come da programma (6 mezze giornate) 

- Ingresso incluso alla cappella San Severo 

- biglietti metropolitana/bus (2 al giorno) 

- Radioriceventi VOX  

- Accompagnatore 

- Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio, annullamento viaggio e garanzia “Cover stay” di AXA. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 



pranzi del 2° e 4° giorno, ingressi, imposta di soggiorno (€ 4 a notte per persona), extra personali, pacchetto 

ingressi €25,00, (Chiostro Santa Chiara, Cappella San Gennaro, Palazzo Regio, Napoli Sotterranea, Certosa 

San Martino), mance, quanto non indicato nel Comprendente. 

 

Documenti: È necessario un documento d’identità valido 
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