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NAPOLI E LA TRADIZIONE  
CAMPANA DEL PRESEPE 

in Frecciarossa 
(con treno alta velocità) 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO  

  

SABATO 28 NOVEMBRE 2020 
Partenza dai luoghi convenuti con destinazione Milano c.le / Garibaldi. Arrivo ed imbarco su Treno 
frecciarossa (o italo alta velocità). Partenza alle ore 07,30 ca. Arrivo previsto a Napoli C.le alle ore 
11.45 ca . Arrivando direttamente nel cuore di Napoli, senza dover attendere l’arrivo del bagaglio come 
in aeroporto potremmo iniziare subito la visita della città. Subito sistemazione in hotel per il deposito 
dei bagagli e poi via per il pranzo in ristorante a base della famosa “pizza napoletana”. La pizza 
originale è la “Margherita”, inventata dal pizzaiolo Raffaele Esposito in onore della Regina. Esposito 
la condì con pomodoro, mozzarella, olio e basilico, inventando uno dei piatti più buoni, patriottici e 
invidiati in tutto il mondo Dopo pranzo incontro con la guida e visita della città: la Piazza Municipio 
con visita esterna del Maschio Angioino, Spaccanapoli, la Galleria Umberto, Teatro San Carlo, Palazzo 
Reale e Piazza Plebiscito. Un sosta al famoso Gambrinus per assaggiare il celebre caffè alla nocciola 
è sicuramente d’obbligo. La visita termina con un giro panoramico in bus per ammirare Corso 
Umberto, il Duomo, il lungomare con via Caracciolo, Mergellina e Posillipo. Al termine della visita 
sistemazione in hotel 4 stelle. Cena in hotel e pernottamento 
  
DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in centro e tempo libero per la visita dei famosissimi presepi 
alla scoperta del folcloristico quartiere di San Gregorio Armeno noto in tutto il mondo come il centro 
espositivo delle botteghe artigianali qui ubicate, che ormai tutto l’anno realizzano statuine per i presepi, 
sia canoniche che originali, solitamente ogni anno gli artigiani più eccentrici realizzano, oltre ai classici 
pastori, anche statuine con fattezze di personaggi di stringente attualità. Chissà chi sarà il vip dell’anno 
che catalizzerà l’attenzioni degli artigiani presepiali partenopei?? Pranzo libero per poter gestire in 
maniera autonoma il tempo da dedicare alla visita delle bancarelle o per fare anche qualche acquisto 
di prodotti caserecci da riportare a casa. Nel tardo pomeriggio trasferimento in stazione ed imbarco su 
Treno alta velocità Frecciarossa (o Italo alta velocità) in partenza da Napoli C.le alle ore 17,00 circa. 
Arrivo previsto a Milano Centrale alle ore 21,00 ca. Imbarco su bus privato e rientro per le località di 
partenza 
  

N.b. Per motivi operativi l’ordine delle visite può subire variazioni senza alcun preavviso. Non ne 
verrà comunque alterato il contenuto essenziale. 
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Luoghi di partenza: 
Paruzzaro : Autoarona alle ore 05,00 
Suno: centro Commerciale Risparmione alle ore 05,10 
 (partenza con suppl. per navetta euro 20,00pp**)**navetta per minimo 2 persone 
  

QUOTA PER PERSONA € 359,00 
Supplemento camera singola € 50,00 
Sconto bambini in terzo e quarto letto 2-12 anni : – 80,00 euro 
Sconto bambini 2-12 in secondo letto :  – 60,00 euro 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
– viaggio in bus G.T. Riservato per stazione di Milano 
– accompagnatore  
– Viaggio in Treno alta velocità frecciarossa o italo (soggetto a modifica senza preavviso) 
– n. 1 notte in hotel 4 stelle  
– trattamento di  pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno 
– Bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 acqua per persona) 
– visita guidata come da programma  
  

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
– Quota di iscrizione obbligatoria comprensiva di assicurazione sanitaria ed annullamento € 21,00 
– gli ingressi ai monumenti, la tassa di soggiorno e tutto quanto non espressamente indicato in “la 
quota comprende” 
  

  

Pagamenti: 
Acconto pari a € 150,00 all’atto della prenotazione 
Saldo del viaggio entro il 06 Novembre 2020 
  

Penali di annullamento: 
Fino a 31 giorni prima della partenza € 150,00 pari all’acconto versato 
Da 30 giorni a 15 giorni prima della partenza penale del 50% del viaggio oltre a quota di iscrizione 
Da 14 giorni al giorno della partenza penale del 100% del viaggio oltre a quota di iscrizione 
  

  

Termini e condizioni ad integrazione di quanto presente sul catalogo viaggi anno 2020 
Organizzazione tecnica: Monique Girod Viaggi  
 


