
          NAPOLI  Mercatini di Natale     
 e PRESEPI  a S. GREGORIO ARMENO

DOMENICA 19 DICEMBRE 2021
Ore 04.00 partenza dalla sede viaggio in bus GT  arrivo a NAPOLI   partendo da Piazza
Plebiscito, ove affaccia il Palazzo Reale con il Teatro San Carlo  e la chiesa di San Francesco di
Paola, passeggiata a piedi attraverso il centro storico con il nostro accompagnatore. La visita
attraverso via Toledo e Spaccanapoli, la strada che dai Quartieri Spagnoli conduce al quartiere
di Forcella e taglia in linea retta la città ci permette di incontrare i maggiori monumenti  di
Napoli: la chiesa del Gesù Nuovo, il celebre  Monastero di Santa Chiara,  la Cappella Sansevero
con il famoso “ Cristo velato” fino ad arrivare a  San Gregorio Armeno, la VIA  dei PRESEPI
 una delle  strade più celebri  di  Napoli dove l’arte presepiale  la  fa  da padrona.  Qui  avremo
tempo libero per il pranzo  per  degustare  le prelibatezze partenopee, in modo particolare: la
pizza, i fritti, i babà e le sfogliatelle  .  Nel pomeriggio tempo libero   per la visita delle botteghe
dei  presepi  in  una  strada  in  cui  si  può respirare  la  vera  atmosfera  natalizia  grazie  all’arte
creativa dei mastri  bottegai nella realizzazione dei presepi in sughero e terracotta.  Inoltre sarà
possibile effettuare shopping fra le tante e varie bancarelle e visite individuali secondo i propri
interessi. Partenza per il rientro sosta per la  cena libera rientro previsto in sede per le ore 24.00.
Quota di partecipazione € 65,00 ragazzi fino a 16 anni € 55,00 
La quota comprende : viaggio in bus, nostro accompagnatore, assicurazione
La quota non comprende pasti e bevande, ingressi, extra personali e mance
L'agenzia si riserva: per cause tecniche di poter variare il programma senza variare però la sostanza dei servizi
previsti, si riserva inoltre di confermare il viaggio al raggiungimento dei 30 partecipanti

ISCRIZIONE ENTRO IL 30/11/2019 VERSANDO € 30,00
VIAGGIO EFFETTUATO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTI COVID CON GREEN PASS
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