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NAPOLI e la Via dei Presepi 
2 Dicembre 2018 

 

    

 
Ritrovo dei signori partecipanti alle ore 04:00 circa in luogo da convenire, sistemazione in pullman 
G.T. e partenza via autostrada per la Campania. Arrivo a Napoli e incontro con la guida per la visita 
della città, metropoli ricchissima di storia e di cultura dominata dal Vesuvio. Giro panoramico e 
visita della zona monumentale. Il centro storico è stato annoverato dall'UNESCO tra i patrimoni 
dell'umanità. Pranzo libero. Trattandosi della 1° Domenica del mese, nel primo pomeriggio 
possibilità di visita libera del Palazzo Reale con ingresso gratuito (l’ingresso non è garantito a causa 
delle possibili lunghe code). Proseguimento della visita libera della città e della “via dei Presepi”, 
San Gregorio Armeno, dove gli artigiani espongono le più belle opere realizzate durante tutto 
l’anno. Qui si susseguono botteghe specializzate nel presepe, all’interno delle quali e possibile 
trovare di tutto: dalle statuine classiche agli accessori per creare il presepe animato, dalle 
caricature dei personaggi famosi. Alle ore 18 circa partenza per il rientro in sede, con sosta per la 
cena libera lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda serata. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA   € 55,00 
 
La quota comprende: 

- Viaggio in pullman G.T. dotato di ogni confort  

- Visita guidata di Napoli 

- Escursioni e visite come da programma 

- Tasse, Iva, parcheggi, pedaggi autostradali e TASSE D’INGRESSO ove previsto 
 
La quota non comprende: 

- Gli ingressi durante le visite guidate 

- Tutto quello non menzionato ne “La quota comprende” 
 

Prenotazioni entro il 31 Ottobre. Saldo alla conferma. 
 

Informazioni e prenotazioni:  
www.vireviaggi.it  

http://it.wikipedia.org/wiki/Centro_Storico_di_Napoli
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite_per_l%27Educazione,_la_Scienza_e_la_Cultura
http://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0

