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Napoli: una città, mille 
volti.  
In occasione del Natale, 
tutto il centro storico della 
città partenopea si anima 
e si veste “a festa”: 
un’occasione perfetta per 
scoprire la bellezza della 
città e i suoi tradizionali 
Mercatini di Natale. 

Mercatini di Natale 
NAPOLI, IL RIONE SANITA’ 

LA VIA DEI PRESEPI E LE LUMINARIE 
Domenica 27 Novembre 2022   

        

 

 
      

 

 

 

 

 
 

PROGRAMMA 

 

Ritrovo dei signori partecipanti in luogo e orario da convenire, sistemazione in 
pullman G.T. e partenza per la Campania. Arrivo, incontro con la guida e 
mattinata dedicata alla visita del Rione Sanità. Si trova a sud di Capodimonte, è 
probabilmente il quartiere che rispecchia di più l’anima della città e dei suoi 
abitanti. È un quartiere difficile da catalogare, dove si trovano incredibili palazzi 
barocchi, mercati popolari e antiche catacombe, ed è proprio qui che nacque il 
grande Totò (in via Santa Maria Antesaecula al 109). Tra i palazzi barocchi da non 
perdere ci sono sicuramente il Palazzo dello Spagnuolo e il Palazzo Sanfelice. La 
scalinata che abbellisce il Palazzo dello Spagnuolo è veramente un capolavoro, 
una doppia rampa che all’epoca veniva utilizzata anche dai cavalli per portare in 
cima i cavalieri. Fu progettata da Sanfelice nel 1738 ed è diventata 
l’ambientazione anche di diversi film di De Sica ma anche della serie “Gomorra”. 

Sempre dello stesso architetto (e non meno bella), c’è la scalinata del palazzo che prende il suo nome. Questi 
palazzi non sono aperti al pubblico, ma i portoni spesso sono aperti e potrete intrufolarvi per vederli. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione per la visita libera del centro storico e di Spaccanapoli. Nel periodo dell'avvento la “via 
dei Presepi”, San Gregorio Armeno, si riempie di artigiani che lavorano le preziose e uniche statuine ed 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. Ad abbellire ulteriormente la bellissima città nelle principali piazze cittadine un 
Natale ricco di luci: le luminarie, integrate con addobbi tridimensionali, dal Babbo Natale alto dieci metri in piazza 
Municipio a un albero di Natale luminescente con quaranta metri di led in piazza del Plebiscito. Nel tardo 
pomeriggio 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  € 70,00 
 
 
La quota comprende: viaggio in pullman G.T., servizio guida con auricolari, capogruppo 
 

La quota non comprende: eventuali ingressi durante le visite, tutto quanto non espressamente indicato sotto la 
voce la quota comprende 
 

 
 
INFO E PRENOTAZIONI:  
www.vireviaggi.it – tel. 0736.263721 – info@vireviaggi.it – WhatsApp 347.2392312  
PRENOTAZIONI ENTRO IL 05/11 – SALDO ALLA CONFERMA   


