
 

LA MAGIA DEL NATALE A S. GREGORIO ARMENO 

LA STRADA DEI PRESEPI 
I Mercatini di Natale di Napoli hanno una caratteristica unica: sono 
aperti tutto l’anno, dato che non si tratta di un mercato temporaneo, ma 
di una vera e propria zona della città dedicata al Natale e non solo. 
Itinerario tra i decumani napoletani tra storia, mito e tradizioni. 

DA DOMENICA 06 A MARTEDI’ 08 DICEMBRE 2020 

 

PROGRAMMA 
 

1° giorno * DOMENICA 06 DICEMBRE 2020 
Parma/Campegine Terre di Canossa/Reggio Emilia/Modena – NAPOLI 

Nella mattinata, ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente dell’Agenzia, 
sistemazione in confortevole Pullman Gran Turismo e partenza via autostrade per Bologna, Firenze, Roma, 
NAPOLI. Sosta in Autogrill per un buon caffè.  Sosta in stazione di servizio attrezzata e tempo a disposizione 



per il pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e giro panoramico a piedi del centro storico 
ammirando Castel Nuovo, Piazza Municipio, Teatro San Carlo, Piazza Trento Trieste, Piazza del Plebiscito 
con gli esterni di Palazzo Reale, Via Toledo con l’omonimo fermata della metropolitana, considerata tra le 
più caratteristiche del mondo. Durante la visita guidata sosteremo nella Galleria Umberto I, capolavoro in 
ferro e vetro, sede di caffè e negozi prestigiosi come Barbaro ed Eboli, le cui origini risalgono al periodo delle 
Belle Epoque, per ammirare il tradizionale albero di Natale. Chi lo desidera potrà raggiungere Il Gambrinus, 
storico caffè concerto e antico ritrovo del ceto letterario napoletano. In serata trasferimento in Hotel, 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

2° giorno * LUNEDI’ 07 DICEMBRE 2020 
NAPOLI: LA CITTA’, IL CHIOSTRO DELLE CLARISSE E SAN GREGORIO ARMENO                         

Prima colazione. Dedicheremo la mattinata alla visita guidata di Spaccanapoli. L’asse di Spaccanapoli che 
come dice la parola “Spacca” il centro cittadino dalla collina di San Martino a Forcella, dà il nome a uno dei 
più vecchi quartieri della città, dove risuonano ancora gli echi della vita popolare napoletana. Potremo 
ammirare la Chiesa del Gesù Nuovo, la Chiesa di Santa Chiara e il Chiostro delle Clarisse, Piazza San 
Domenico Maggiore. La visita si concluderà in Via San Gregorio Armeno, caposaldo dell’arte del presepe. 
Lungo tutta la via S. Gregorio e sotto i suoi portoni si accalcano le botteghe di fabbricanti di statuette che 

perpetuano l'artigianato napoletano del presepe. Pranzo tipico a base di pizza e babà. Nel pomeriggio 

potremo ammirare il Duomo, con la cappella con le ampolle del sangue di San Gennaro, capolavoro del 
barocco Napoletano, la Cripta del Succorpo, elegante creazione rinascimentale con all’interno le spoglie del 
Santo protettore di Napoli ed ingresso alle Catacombe di San Gennaro. Seguirà una passeggiata guidata 
attraverso lo storico Rione Sanità intriso di folclore, tradizioni, gastronomia, arte ed architettura.  
 

3° Giorno * MARTEDI’ 08 DICEMBRE 2020  
IL BORGO MEDIOEVALE DI CASERTA VECCHIA 

Ricco Buffet Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida, sistemazione in Pullman e partenza per il 
BORGO MEDIEVALE DI CASERTA VECCHIA, con le sue stradine strette, ricca di storia e monumenti, 
immersi in un’atmosfera unica nel suo genere. Visita guidata del centro storico con il Duomo del 1129, i 
resti del Castello, la Chiesa dell’Annunziata e l’eremo di San Vitaliano. Ma l’emozione più forte la vivremo 
passeggiando per le sue antiche stradine, testimoni di un passato glorioso, e dagli scorci che si aprano su 

panorami mozzafiato. Pranzo in Ristorante a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette 

regionali. Nel pomeriggio sistemazione in Pullman e partenza per le località di provenienza.  
 

La quota individuale di partecipazione di € 490,00 (minimo 30 partecipanti) comprende: Pullman GT 

attrezzato con le nuove dotazioni sanitarie previste per legge (Sanificazione giornaliera con ozono; Distanziamento di 

legge delle poltrone; Gel lavamani); Sistemazione in moderno Hotel 4****Stelle, in camere doppie con servizi 

privati TV Color; Trattamento di Pensione completa dalla Cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo, 

incluso Pranzo in locale tipico il secondo giorno a base di Pizza e Babà; Ricco Buffet di Prima colazione 

in Hotel; Bevande ai Pasti (Vino, Acqua minerale frizzante e naturale e caffè); Presenza di Guida 

Professionista durante tutte le visite. Sono inoltre compresi i seguenti ingressi: Biglietto d’ingresso alla 

Chiesa di Santa Chiara e al Chiostro delle Clarisse; Biglietto d’ingresso alle Catacombe di San 

Gennaro; Tassa di Soggiorno di Hotel; Diritti di prenotazione dove richieste; Assistente dell’Agenzia 

per l’intero viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio. 
o Supplemento camera singola: € 60,00 complessivi 
o La prenotazione verrà confermata con il versamento di € 150,00 a titolo di acconto 
o L’assegnazione dei posti sul Pullman seguirà l’ordine di prenotazione  
o Documenti: Carta d’Identità in Corso di Validità 

 

IL VIAGGIO E’ STATO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON: IMPERATORE TRAVEL WORLD TOUR OPERATOR 
 


