
 
 

I MILLE COLORI DI NAPOLI 

 E LE LUCI D’ARTISTA DI SALERNO 

8-11  DICEMBRE 2022 – 4 GIORNI / 3 NOTTI 

 
Il presepe napoletano non è una semplice 

rappresentazione religiosa, perché l’arte presepiale 
napoletana presenta scene di vista quotidiana e 

contemporanea. In un villaggio vero e proprio vengono 
rappresentati accanto ai personaggi tradizionali, 

uomini e donne comuni, quali il vinaio, i due compari, 
la zingara, il pescatore, i venditori, i pastori, tutti 

indiscussi protagonisti della scena accanto alla 
natività, fulcro del presepe. 

 

1° giorno:  

MILANO - ritrovo con l’accompagnatrice Girobus direttamente in stazione in orario da concordare.  
Accoglienza a bordo treno e partenza in treno da Milano C.le per Napoli C.le. 
 
Giunti a Napoli partenza con pullman riservato e guida per raggiungere Caserta.  
Pranzo in ristorante 

Visita guidata della maestosa Reggia Vanvitelliana, progettata nel Settecento da Luigi 
Vanvitelli, su incarico di Carlo III di Borbone, la Reggia, rappresenta il trionfo del barocco 
italiano. Tempo libero nel parco.  

Sistemazione in hotel 4* a Napoli o in zone limitrofe.  
Cena e pernottamento in albergo.  
 

2° giorno:  

Prima colazione in hotel. 
Incontro con la guida e partenza in bus per Pompei.  
 

Visita degli scavi archeologici di Pompei, dove è stata riportata alla luce 
un’antica città romana distrutta tragicamente a seguito della eruzione del 
vicino vulcano Vesuvio nel 79. I lavori di recupero e gli studi continui stanno 
riportando alla luce innumerevoli pregevole opere di inestimabile valore.   

 
Pranzo in ristorante.    
Nel pomeriggio raggiungeremo Salerno che nel periodo delle festività natalizie si anima di luci e colori.  

Il grande albero fiore all’occhiello della manifestazione, installazioni luminose con animali e figure 
mitologiche per la festa più luminosa dell’anno.  

Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
 

4° giorno:  

Prima colazione in hotel.  
Mattinata dedicata alla visita delle Catacombe di S. Gennaro (visita da riconfermare in quanto il sito 
è soggetto a prenotazione con ingressi contingentati), un viaggio indietro nel tempo alla scoperta di 
strade, basiliche e antichi sepolcri scavati nella roccia vulcanica; si prosegue a piedi per 
l'affascinante e misterioso rione Sanità qui il mito, la tradizione e la memoria assumono forme 
singolari. Ammireremo ancora la Basilica di Santa Maria della Sanità, ancora il Palazzo 
settecentesco "San Felice" e il "Palazzo dello Spagnuolo".  

Pranzo in ristorante.    
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Proseguimento delle visite per centro storico di Napoli "Spaccanapoli" il più 
vasto d'Europa dichiarato dal UNESCO Patrimonio Mondiale della Umanità 
nel 1995 raccoglie testimonianze di diversi stili e periodi, dalla fondazione, 
nell'VIII sec. a. C fino ad arrivare a Garibaldi e al Regno d'Italia; particolare 
attenzione sarà dedicata alla chiesa di Santa Chiara con il chiostro 
maiolicato dove è allestito uno tra i presepi più famosi della tradizione 
napoletana. 
 
Proseguimento per la chiesa del Gesù Nuovo, Piazza San Domenico Maggiore con l'obelisco 
marmoreo di epoca barocca, la notissima San Gregorio Armeno, con i famosi "bassi" napoletani 
riconvertiti in botteghe di artigiani del presepe con le colorate statuine di terracotta e i personaggi del 
nostro tempo per incanto trasformati in personaggi presepiali e per finire il Duomo di Napoli 
roccaforte dei fedeli partenopei. 

 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
 

4° giorno:  

Prima colazione in hotel e rilascio delle camere  
Visita guidata panoramica della città per ammirare i luoghi più caratteristici come Castel Nuovo, 
Teatro San Carlo, Piazza del Plebiscito.  
Visita della Napoli Sotterranea (attenzione non adatto ai claustrofobici): ci immergeremo nel mondo 
sotterraneo di Napoli, dove si vedono i resti dei tempi antichi, compresi gli Orti Ipogei e il camerino 
dell'imperatore Nerone. Saremo a 40 mt sotto il livello del suolo e conosceremo così la storia dei 
sotterranei a nido d'ape di Napoli. Ammireremo diverse cavità scavate nel IV secolo e utilizzate 
come cisterne per l'approvvigionamento idrico della città per quasi 23 secoli. 

 
Pranzo in ristorante  
Trasferimento in stazione in tempo utile.  
Partenza in treno da Napoli Centrale per Milano. Arrivo in serata (dopo le ore 21:00). 

 

 
Programma indicativo suscettibile di possibili variazioni 

Necessario documento d’identità valido per la registrazione in hotel. 
Prego segnalare eventuali intolleranze ed esigenze alimentari particolari alla conferma  

della propria adesione al viaggio. 
 

 

http://www.girobus.it/
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE per persona – gruppo minimo 25 pax 

Sistemazione in camera doppia € 899,00  

Suppl. camera singola € 110,00 (disponibilità limitata) 

Assicurazione annullamento € 55,00 * facoltativa da richiedere alla conferma 

INGRESSI: non compresi in quota vedasi dettaglio a seguire 

   La quota comprende: 

• viaggio in treno Milano C.le/Napoli C.le con sistemazione in 2° classe; 

• Accompagnatrice Girobus; 

• In loco pullman GT riservato al gruppo dotato di ogni comfort, ZTL e parcheggi bus inclusi a 

disposizione per visite ed escursioni come da programma;  

• Visite guidate: mezza giornata 1° e 4° giorno, intera giornata 2° e 3° giorno; 

• sistemazione in camere a due letti c/o hotel 4* a Napoli o in località della provincia;  

• trattamento in hotel: 4 mezze pensioni (4 cene) con bevande incluse ai pasti per ¼ l. vino, ½ 

l. acqua; 

• quattro pranzi con ristorante con menù a 3 portate, bevande incluse ai pasti per ¼ l. vino, ½ 

l. acqua; 

• auricolari per seguire le spiegazioni durante le visite; 

• ingresso Napoli sotterranea; 

• Assicurazione R.C.; 

• Assicurazione assistenza 24h + bagaglio + spese mediche in corso di viaggio, anche per 

Covid;  

• tasse e percentuali di servizio. 
 

Escluso: tassa di soggiorno € 2/4,00 a persona/a notte da regolare in hotel al check-in, assicurazione 

annullamento, pasti oltre quelli previsti, altre bevande e consumazioni personali, ingressi a 

monumenti e musei se non segnalati, visite guidate diverse da quanto citato da programma, extra 

personali, tutto quanto non citato sopra.  
 
INGRESSI: da regolare in agenzia per poter procedere con le prenotazioni  

• Napoli: Catacombe di San Gennaro € 6,00  

• Napoli: Monastero S. Chiara € 4,50 

• Caserta: Reggia € 20,00 

• Pompei: Scavi ed area archeologica € 17,00  

 

 

 

IMPORTANTE: Gli autobus vengono sanificati secondo le normative vigenti.  Se necessario si renderà obbligatorio indossare la 

mascherina FFP2 a bordo del bus e dei mezzi pubblici. L’Agenzia Viaggi non è responsabile per eventuali cancellazioni o 

cambiamenti di programma dovuti a cause di forza maggiore (chiusure totali o parziali di musei, monumenti o chiese, ritardi per 

traffico, scioperi, condizioni meteo sfavorevoli etc.). 
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