
WEEK END A NAPOLI 
26-27 NOVEMBRE 2011 

Presepi di San Gregorio armeno 

Una passeggiata tra 2500 anni di storia artistica- architettonica- umana 
Punto di ritrovo VIA Aurelia 470 (entrata Municipio 18) 

Partenza da Roma alle ore 7,00 di sabato 26 Novembre, alla volta di Napoli. 

Visita alla famosa strada dei presepi "San Gregorio Armeno" attraversando Via Spaccanapoli che divide in 
due la Città; una passeggiata tra  monumenti famosi: Monastero di Santa Chiara - Chiesa del Gesù - San 
Gregorio Armeno "famosa per i presepi" Piazza San Domenico maggiore ecc… Pranzo Pizza e sfizi, nel 
pomeriggio, percorreremo gli antichi decumani della Napoli greco-romana, la passeggiata avrà poi, 
un sapore di mistero....la bellissima Cappella Sansevero con il suo straordinario cristo velato che 
sarà lo scenario suggestivo delle nostre leggende e storie della Napoli esoterica, in serata rientro in 
albergo Holyday  Inn **** sistemazione nelle camere.  

Alle ore 20,00 cena in hotel e serata libera. 

Domenica 27 Novembre 

Colazione in hotel e partenza per la visita alla Certosa di San Martino, sede museale dei presepi, per 
ammirare la splendida collezione, tra cui il famosissimo presepe Cuciniello.Una passeggiata tra Palazzo 
reale, La galleria Umberto, il San Carlo, piazza Plebiscito e le vie dello shopping fanno da cornice a 
quest'angolo della città monumentale. Pranzo ristorante “Très joly”  zona di Posillipo, nel pomeriggio 
giro panoramico sul lungomare e la collina di Posillipo con lo spettacolo del Golfo. Prima del rientro 
sosta alla famosa pasticceria Attanasio per l'acquisto delle sfogliatelle calde da portare a Roma; ritorno al 
punto di partenza e fine dei servizi. 

Costo    € 150 
Il costo comprende : 1 notte in hotel Holiday  Inn **** pranzo in pizzeria (sabato), cena in hotel, 
colazione in hotel (Domenica), pranzo in ristorante, Ingresso Cappella di San Severo, 

 ingresso al museo di San Martino; guida Dott. Anna Spinosa, Storica dell’arte, Bus G.T. 

Non Comprende  tutto quello che non è inserito nel costo. 

Supplemento camera singola                     € 25 

Supplemento camera doppia uso singola   € 30 

 

Per info-prenotazioni Ass:Bellitalia 0645447050                      


