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SORPRENDENTE NAPOLI 

9 – 12 Dicembre 2022 

Un viaggio nel periodo natalizio alla scoperta dei tradizionali presepi di San Gregorio Armeno, 

affiancati da una Napoli insolita: da Villa Pignatelli, alla Metropolitana più bella del mondo, 

visiteremo la collezione di Presepi Barocchi di San Martino, senza tralasciare Pio Monte della 

Misericordia con le tele di Caravaggio. 

1° giorno: Venerdì 9 Dicembre 2022 TORINO – NAPOLI  

Partenza a con il treno ad alta velocità Napoli. 

All’arrivo sistemazione in hotel e incontro con la 

guida e visita, a piedi e in metropolitana 

(considerata tra le più belle in Europa!!). Visita del 

“cuore storico” della città con Spaccanapoli, via 

dei Tribunali, San Gregorio Armeno, per 

ammirare le botteghe artigiane di presepi. 

Rientro in hotel per la cena in ristorante e il 

pernottamento. 

 

2° Giorno: Sabato 10 Dicembre 2022 VILLA PIGNATELLI CORTE – VIA CARACCIOLO – CASTEL 

DELL’OVO – PALAZZO REALE 

Dopo colazione trasferimento con i mezzi pubblici a Villa Pignatelli un raro e straordinario 

esempio di casa museo. Dimora principesca che testimonia il gusto e l’eleganza delle famiglie 

aristocratiche, il museo è ricco di straordinari tesori appartenenti al Banco di Napoli. Al termine 

attraversamento del bel giardino della Villa Comunale e passeggiata fino a Castel dell’Ovo 

luogo simbolo legato alla leggenda della nascita della città. Pranzo libero. 

Trasferimento nel “buon salotto napoletano” per la visita di Piazza Plebiscito e Galleria 

Umberto I. Visita di Palazzo Reale la fastosa reggia che ha rappresentato per oltre secoli il 

potere a Napoli e sull’Italia meridionale. 

Rientro a piedi/ in metropolitana, cena e pernottamento in hotel 
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3° Giorno: Domenica 11 Dicembre 2022 CERTOSA DI SAN MARTINO 

Dopo colazione continuazione delle visite con la 

Certosa di San Martino dalla quale con un solo lo 

sguardo si abbracciano Napoli e il golfo. Edificata 

nel 1325 per volere di Carlo d’Angiò, subisce fin da 

subito profondi cambiamenti fino a quando, nella 

seconda metà dell’Ottocento, la Certosa diventa 

Museo Nazionale Italiano. In questi cambiamenti, 

per fortuna, la Certosa di San Martino ha arricchito il 

suo prestigioso e prezioso patrimonio artistico, 

storico e architettonico fatto di marmi, stucchi, 

sculture, eccellenti arredi, affreschi e dipinti. 

Splendida è la collezione dei presepi barocchi. Pranzo libero e pomeriggio libero. (Possibilità di  

effettuare una delle visite alla Napoli sotterranea, godersi il centro o recarsi con il treno a 

Salerno per ammirarne le luci) 

 

4° Giorno: Lunedì 12 Dicembre 2022 PIO MONTE DELLA MISERICORDIA – TORINO     

Dopo la colazione visita al Pio monte della Misericordia che ospita le tele di Caravaggio. Tempo 

libero. Nel primo pomeriggio partenza con il treno ad alta velocità per Torino.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA:   

- Minimo 20 partecipanti euro 610  

- Minimo 15 partecipanti euro 630  

 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 

- Supplemento camera singola euro 160 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Viaggio a/r in treno altà velocità 

- N° 3 Notti in ottimo Hotel 3 * sup centrale 

- 3 cene in ristorante, bevande incluse  

- Visite con guida come da programma 

- Viaggi in metropolitana  

- Dispositivi individuali di ascolto 

- Accompagnatore Il Mondo in Valigia 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- tassa di soggiorno ove prevista  

- i pranzi 
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- Ingressi (Euro 30) 

- extra di carattere personale 

- assicurazione annullamento viaggio facoltativa (euro 30) 

- tutto quanto non riportato nella voce ‘la quota comprende’  

 
ISCRIZIONI ENTRO IL 7 OTTOBRE: si richiede l’iscrizione anticipata per poter garantire la disponibilità 

delle prenotazioni nel rispetto del distanziamento. 

PENALI DI ANNULLAMENTO: 

20% della quota di partecipazione fino a 30 gg. lavorativi prima della partenza; 30% da 29 a 18 gg. 

lavorativi prima della partenza; 50% da 17 a 10 gg. lavorativi prima della partenza; 75% da 9 a 3 gg. 

lavorativi prima della partenza; 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.   

La giornata del sabato non è considerata lavorativa.  

Le penali si riferiscono ai servizi a terra, le eventuali penali sulla biglietteria emessa saranno gestite in 

base alle regole dei singoli vettori. 

L’ordine delle escursioni potrebbe subire delle variazioni, causa ragioni di carattere operativo o 
climatico. Il programma potrebbe subire variazioni in base alle normative covid vigenti al momento 
del viaggio. Visti gli ultimi eventi internazionali, eventuali adeguamenti di carburante da parte del 
vettore indipendenti da noi, saranno comunicati prontamente al cliente  
 

Nessun rimborso spetterà a chi non si presenterà o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio e a 

chi non potesse effettuare detto viaggio per mancanza, invalidità o insufficienza dei previsti 

documenti personali. 

Alla Prenotazione richiesto acconto di euro 200,00 da effettuarsi con bonifico bancario  

IT87X0883301000000130107217 intestato a C & D. VIAGGI SAS DI CRISTINA MARIANI & C. CAUSALE 

„Natale a Napoli“  

Saldo entro il 7 novembre 2022 

All’atto dell’iscrizione è necessario fornire copia della carta di identità ed il codice fiscale 

Per informazioni scrivere a info@mondoinvaligia.it oppure WhatsApp al 328 8811318 

 


