
 
 

La Magia del Natale a San Gregorio Armeno la 

Strada dei Presepi 

I mercatini natalizi di Napoli hanno una caratteristica unica: sono aperti tutto l’anno, dato che non si tratta di un mercato 

temporaneo, ma di una vera e propria zona della città dedicata al Natale e non solo. L’itinerario per i decumani napoletani tra 

storia, mito e tradizioni. 

NAPOLI 
Mercatini di Natale 2020 

 

Hotel 
Dal 15 Novembre al 31 Dicembre 

 

Doppia 
Mezza Pensione 

 

2 notti - Minimo 20/29 persone € 290 
2 notti - Minimo 30/39 persone € 270 

2 notti - Minimo 40/49 persone € 250 

2 notti - Minimo 50/55 persone € 230 
Supplemento: Singola € 50     Riduzione: 3° letto € 10  

Programma: 
Primo Giorno: Arrivo alla Stazione o Aeroporto di Napoli, incontro con nostro bus gran turismo in esclusiva e, operativo permettendo, giro panoramico della città con 

guida (a piedi, senza ingressi) ammirando Castel Nuovo, Piazza Municipio, Teatro San Carlo, Piazza Trieste e Trento, Piazza del Plebiscito, Palazzo Reale, Via Toledo con 
l’omonima fermata metro tra le più belle al mondo, la galleria Umberto I. Possibilità di assaggiare la tipica sfogliatella accompagnata da un buon caffè presso lo storico Bar 
Gambrinus. Pranzo LIBERO. In serata sistemazione in hotel 4* consono alla realizzazione del programma cena e pernottamento. 

 
SecondO Giorno: Prima colazione in hotel. Trasferimento nel centro storico di Napoli “Spaccanapoli” incontro con la guida e visita della Chiesa del Gesù Nuovo, Chiesa 

e Chiostro (€ 6 circa) Santa Chiara, Piazza San Domenico Maggiore, San Gregorio Armeno con i famosi presepi, il Duomo. Pranzo tipico a base di pizza e babà. Pomeriggio 
visita delle Catacombe di San Gennaro (€ 6 circa). Successiva passeggiata guidata nello storico Rione Sanità intriso di folclore, tradizioni, gastronomia, arte e architettura. 
Rientro in hotel, cena. 

Terzo Giorno: Prima colazione in hotel check out. Operativo permettendo visita del borgo medioevale di Caserta Vecchia. Pranzo LIBERO. Trasferimento alla stazione o 
aeroporto di Napoli in tempo utile. Fine dei nostri servizi. 

 
La Quota comprende: Bus Gran turismo in esclusiva per la realizzazione del programma inclusi i trasferimenti in arrivo e ripartenza – Parcheggi, pedaggi, Ztl – Sistemazione in hotel 4* consono 

alla realizzazione del programma in camere doppie standard con servizi privati – Trattamento alberghiero di 2 mezze pensioni con due cene servite in hotel con menù prestabilito tre portate – Un 

pranzo tipico in ristorante menù prestabilito tre portate – bevande ai pasti ¼ vino e ½ minerale – Servizio guida h/d primo e terzo giorno , f/d secondo giorno (incontro e rilascio sui siti) – Apparati 

audio riceventi - Assistenza Imperatore – Assicurazione medico bagaglio. 

La Quota Non comprende: Il volo o treno – i pranzi del 1° e 3° giorno – Tassa di soggiorno da saldare in hotel – Ingresso ai siti da saldare in loco – polizza annullamento – Accompagnatore 

permanente - Tutto quanto NON specificato nella quota comprende. 

 tariffe nette - 1 Free in doppia ogni 25 paganti  

N.B. Il programma può essere modificato con aggiunta di notti, di servizi, bus in esclusiva dalla città di origine e tanto altro ancora! 

Per info e/o prenotazioni contattaci al 0524/527334 oppure via mail assistenza@eteriaviaggi.it 
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