
 

 

                                         

Dal 28 Novembre al 1 Dicembre 2019 

 

L’Oro di Napoli e i mercatini 
più Reggia di Caserta e Luci d’Artista a Salerno 

 

Una città incredibile, unica al mondo, per la bellezza dei tesori storici ospitati e del golfo, 

incorniciato dal Vesuvio. Inebriante, avvolgente, grazie al suo folclore e alla sua vivacità. La 

vitalità di Napoli nel periodo natalizio è in grado di catturarti, incantarti e farti innamorare, 

come uno spettatore a teatro. 

 

 
Giovedì 28 
Partenza di prima mattina da Ventimiglia, Bordighera e Sanremo, ed eventuali altri luoghi 

convenuti. Viaggio in pullman GT, direzione Campania. Sosta per pranzo libero lungo il 

percorso. Arrivo in serata a Napoli “la Città del Sole”. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

Venerdì 29 

Prima colazione in hotel. Trasferimento al quartiere Capodimonte per Visita guidata delle 

Catacombe di San Gennaro, cimiteri sotterranei scavati nel tufo in età classica da parte della 

comunità cristiana napoletana. Uscendo dalle Catacombe si sbuca nel Rione Sanità, dove 

incontreremo la guida locale. Visita della Chiesa della Sanità, Palazzo dello Spagnuolo, esterno 

Casa di Totò. Tempo per pranzo libero.  

Dopo pranzo proseguiremo la visita guidata nel Centro storico. Scopriremo il Duomo di 
Napoli. Ci sposteremo quindi su Spaccanapoli, decumano di origine romana che attraversa la 

città, la famosa Via dei Presepi a San Gregorio Armeno, il Cristo Velato nella Cappella di San 

Severo, capolavoro assoluto del Sammartino e infine la Basilica di Santa Chiara. Chi volesse 

può visitare in maniera facoltativa Napoli Sotterranea. Rientro in hotel per Cena 

Dopo cena giro in bus panoramico sul lungomare, dove poter ammirare gli esterni di Castel 
dell’Ovo, il Maschio Angioino ed eventualmente fare una passeggiata in zona Piazza 
Plebiscito, Teatro San Carlo e Palazzo Reale. Rientro in Hotel per pernottamento. 

 
Sabato 30 

Prima colazione in hotel. Trasferimento alla Reggia di Caserta per visita guidata. Capolavoro 

del Vanvitelli, commissionato dal re Carlo III di Borbone. Un’incantevole dimora reale 

realizzata sul modello di Versailles e del palazzo reale di Madrid, con stanze decorate in stile 

Impero e Rococò. All’esterno il parco esalta la bellezza della Reggia, con un fine gusto estetico 

enfatizzato dalle opere scultoree e dalle fontane. Pranzo libero presso il ristorante self-service 

in loco. Nel pomeriggio andremo quindi a Salerno per visita del Centro storico e 

partecipazione alla Santa Messa prefestiva. Al calar del sole poi si accendono le famose Luci 
d’Artista, lo spettacolo di luminarie artistiche che fanno brillare la città in un’avvolgente 

atmosfera natalizia. Sicuramente l’installazione di Natale più importante del Sud Italia.  

Per cena, pizzata di gruppo a Salerno. Rientro in hotel per pernottamento 

 
 



 

 

                                         

Domenica 1 
Prima colazione in hotel. Di prima mattina andremo a visitare il Museo Reale di Capodimonte. 

Conserva prevalentemente pitture, distribuite largamente nelle due collezioni principali, ossia 

quella Farnese, di cui fanno parte alcuni grandi nomi della pittura internazionale ed italiana 

come Raffaello, Tiziano, Parmigianino, e quella della Galleria Napoletana, che raccoglie opere 

provenienti da chiese della città e dei suoi dintorni. 

Terminata la visita, partenza per il viaggio di rientro. Pranzo libero lungo il percorso.  

Arrivo a destinazione previsto in tarda serata.  

 

Quota per persona € 390,00 

Supplemento singola € 100,00 

 

La quota comprende: Viaggio in comodo autobus granturismo con due autisti; sistemazione 

in hotel, in camere generalmente doppie, con trattamento di mezza pensione dalla cena del 

28/11 alla prima colazione del 1/12; le bevande delle cene in hotel (1/4 di vino, ½ acqua); Pizzata 

a Salerno del 30 sera. 

Gli ingressi: Catacombe di San Gennaro; Cristo Velato; Reggia di Caserta. 

Servizio guida turistica: 29/11 Centro Storico di Napoli; 30/11 Reggia di Caserta;  Noleggio 

auricolari per le due visite guidate. 
 

La quota non comprende: I pranzi liberi; eventuale ingresso facoltativo a Napoli 

Sotterranea; le spese a  titolo personale e tutto quanto non espressamente indicato in “la 

quota comprende”. 

 

Nota: il Museo di Capodimonte è previsto gratuito, poiché prima Domenica del mese. In caso 

di mostra “Napoli Napoli”, ospitata all’interno del Museo, potrebbe essere richiesto un 

ingresso simbolico di € 5 a persona. 

 

 

 


