
 

 

 
 

Atmosfere natalizie... 

         NAPOLI  

Certosa di San Martino – Visita al Cristo Velato        

Spaccanapoli con i Presepi a San Gregorio Armeno   

 
 

1 – 2  Dicembre 
 

 
 

 

01 Dic. Sabato  AREZZO – NAPOLI  

Partenza in pullman g/t da viale Giotto (angolo bar giotto) alle ore 06:00 
Sosta lungo il percorso per la colazione. Arrivo a Napoli, incontro con la guida e visita della Certosa 

di San Martino. Ai piedi di Castel S. Elmo, in incomparabile posizione a dominio del centro storico, 

Francesco de Vito e Tino di Cambiano ebbero l’incarico da Carlo duca di Calabria, nel 1325, di 

costruire un complesso religioso sfruttando quanto della collina del Vomero non era stato occupato 

dal Belforte. La fama della Certosa è però legata al ‘600, secolo nel quale Cosimo Fanzago ne diresse 

un totale restauro facendone uno degli esempi più alti del barocco napoletano. Visiteremo la Chiesa, 

i Chiostri e la sezione Presepiale del Museo che ha pochi confronti in Italia ed è la più importante e 



famosa del genere: la compongono figure di pastori eseguite dai più celebri plasticatori napoletani 

del sec. XVIII e due eccezionali insiemi: il Presepe Cuciniello, così detto dal donatore, che annovera 

180 pastori, 10 cavalli, 8 cani, un coniglio e ben 309 finimenti; le statue lignee del presepio 

quattrocentesco di San Giovanni a Carbonara. Al termine della visita pranzo in tipica pizzeria (1 

pizza + 1 dessert + 1 bibita). Nel pomeriggio continuazione della visita guidata della città:  la collina 

di Posillipo con le sue bellissime ville ed una vista mozzafiato sul Golfo di Napoli; il quartiere di 

Santa Lucia per ammirare Castel dell’Ovo; gli esterni del Maschio Angioino, del Palazzo Reale e 

del Teatro San Carlo ; la Galleria Umberto  e Piazza del Plebiscito.  In serata trasferimento in 

hotel a Napoli o dintorni. Cena e pernottamento 

 

 
 

 

02 Dic. Domenica  NAPOLI - AREZZO 

Colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e  passeggiata a Spaccanapoli, è una delle strade 

più celebri di Napoli, dove arte, tradizione, storia e cultura napoletana si coniugano mirabilmente in 

un caleidoscopio di sensazioni. Percorrere Spaccanapoli è come attraversare la storia di Napoli, 

incontrando lungo il suo tragitto le testimonianze del passato della città ed i suoi tesori artistici. Visita 

al Museo-Cappella di San Severo dove potremo ammirare lo splendido Cristo Velato, ormai uno 

dei monumenti simbolo di Napoli. Il Cristo velato del Sanmartino è uno dei più grandi capolavori 

della scultura di tutti i tempi. Fin dal ’700 viaggiatori più o meno illustri sono venuti a contemplare 

questo miracolo dell’arte, restandone sconcertati e rapiti. Tra i moltissimi estimatori si ricorda 

Antonio Canova, che durante il suo soggiorno napoletano provò ad acquistarlo e si tramanda 

dichiarasse in seguito che avrebbe dato dieci anni di vita pur di essere lo scultore di questo marmo 

incomparabile. Proseguendo la visita potremo ammirare la Chiesa di Santa Chiara col suo 

magnifico chiostro maiolicato (apertura permettendo), Via San Biagio dei Librai, il tratto più antico, 

ci troviamo su uno dei tre decumani maggiori dell’antica città greco-romana, ed anche il più turistico: 

fra negozi di souvenir, botteghe artigiane, antiquari e venditori di prodotti eno-gastronomici tipici, 

giungiamo ad incrociare la famosa San Gregorio Armeno , la celebre strada dei presepi, visitabile 

tutto l’anno e di grande suggestione.  

Proseguendo lungo il decumano maggiore giungiamo a via Duomo, una delle principali strade 

cittadine, dove troviamo la cattedrale di Napoli, il Duomo di San Gennaro. Al termine della visita, 

pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Alle ore 17:00 circa partenza per il viaggio di ritorno. 

Sosta per la cena libera lungo il percorso. 

 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 190,00 

Quota di partecipazione bambini/ragazzi 4/17  anni in 3°letto € 120,00  

 

Supplemento camera singola € 25,00   
(possibilità di abbinamento su richiesta) 

 

La quota comprende: Viaggio in pullman g/t – trattamento di una pensione completa dal pranzo del 

1° giorno alla colazione del 2° giorno – Bevande ai pasti – sistemazione in hotel 3 stelle - servizio di 

guida specializzata dove specificato –  assicurazione medico/bagaglio (massimale spese mediche € 

500,00/bagaglio € 300,00 condizioni dettagliate della polizza disponibili in agenzia / possibilità di 

aumentare il massimale delle spese mediche) - accompagnatore Pepita.  
    

La quota non comprende:  Ingressi (costi indicativi/possibili variazioni senza preavviso): Certosa di 

San Martino € 6,00  / Cappella di San Severo € 7,00  – noleggio auricolari € 3,00 circa al giorno - 

eventuale tassa di soggiorno in hotel -  mance  

 

 
 

IL VIAGGIO SARÀ CONFERMATO CON MINIMO 30 PARTECIPANTI  

IN POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE  

 

Necessaria Carta d'Identità  

 

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE  € 50,00 

 
 

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Pepita Viaggi offre il servizio di abbinamento dei 

viaggiatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro 

viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola. 
 

 

 
 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500  

info@pepitaviaggi.com  

www.pepitaviaggi.com 
Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto pubblicate sul nostro sito 

www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/

