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Mercatini… a Tutta Napoli e luminarie di 
Salerno! 

 

5/7 DICEMBRE 2020 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Vieni con noi alla scoperta del Natale in Campania con un Tour che include sia Napoli con la visita 
dell’area Monumentale, Le Stazioni dell’Arte, Napoli Antica, la Cappella di San Severo con il capolavoro 
del Cristo Velato che la visita a Salerno con le sue famose Luminarie d’Artista. 
 

Tutto il Tour sarà effettuato immersi nell’atmosfera natalizia ed avrai modo di visitare i famosi presepi di 

San Gregorio Armeno e di fare shopping natalizio nella bellissima città partenopea. 

Non può mancare un pranzo con la vera pizza napoletana, che solo qui puoi davvero gustarti. 

 

 

Partenze da Poggibonsi, Barberino-Tavarnelle, San Casciano Val di Pesa, Firenze 
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PROGRAMMA 

5 Dicembre 

Partenza di prima mattina dai luoghi convenuti in Bus GT. Soste lungo il percorso per ristoro. Primo 

pomeriggio arrivo del gruppo a Napoli, incontro con la nostra guida e visita all’area Monumentale della 

città: Piazza Plebiscito, Piazza Municipio, Galleria Umberto I (una delle gallerie urbane più imponenti e 

raffinate d’Italia), l’esterno del Teatro San Carlo che è il più antico del mondo realizzato nel 1737 per volere 

di Carlo di Borbone quale espressione del potere regio “La prima impressione è di essere piovuti nel 

palazzo di un imperatore orientale!” 

Al termine proseguimento per l’Hotel zona Sorrento. Arrivo e sistemazione nelle camere. Cena e 

pernottamento. 

6 Dicembre  

Prima colazione in Hotel, Partenza per il tour “ le Stazioni dell’arte”: sarà una mattinata alla scoperta dei 

tesori della Metropolitana di Napoli! Si parte con la visita della Stazione Piazza Garibaldi sita all’ingresso 

del principale scalo ferroviario del capoluogo. La guida condurrà il gruppo in un gran tour alla scoperta 

delle meraviglie architettoniche e artistiche che si celano nel ventre di Neapolis. Da stazione Garibaldi 

arriveremo a Stazione Università per allungarsi poi a Toledo: la più bella fermata europea del metrò! Si 

passerà poi per Montecalvario e da qui alla stazione di Materdei passando per Dante. Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio trasferimento a Salerno e visita della città con le famose luminarie. Cena e pernottamento 

in Hotel. 

7 Dicembre 

Prima colazione in hotel e partenza con la guida per la visita della Napoli Antica. Faremo una sosta alla 

Chiesa di Santa Caterina per ammirare il chiostro delle Clarisse. Raggiungeremo poi la Chiesa del 

Purgatorio ad Arco una delle chiese barocche più rappresentative oggetto di grande venerazione 

popolare. Arriveremo al Pio Monte della Misericordia, la cui Chiesa contiene numerose opere di artisti 

napoletani ma soprattutto sull’altare maggiore troveremo la tela del Caravaggio “le sette opere di 

Misericordia”. Proseguimento per la visita della Cappella di San Severo il cui interno è famoso e 

impreziosito dal capolavoro del “Cristo Velato”. 

Pranzo in ristorante dove degusteremo la bontà della vera Pizza Napoletana. Breve tempo libero per 

l’ultimo shopping natalizio e partenza per il viaggio di rientro 

 

 

PARTENZE DA 
 

- Poggibonsi, Tavarnelle Val di Pesa, San Casciano Val di Pesa, Firenze Impruneta,  
Firenze Nord, Prato est 

 
Gli orari dettagliati saranno comunicati prima della partenza 
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QUOTA A PERSONA €.  395,00  

S/SINGOLA €. 68,00 su richiesta 

 

La quota comprende La quota non comprende 

• Accompagnatore Oceanya.it 

• Viaggio in Bus 

• Soggiorno in Hotel 3/4 stelle 

• 2 colazioni 

• 2 cene 

• 2 pranzi in ristorante bevande incluse 

• Visite guidate come da programma 

• Assicurazione medico bagaglio 

 

• Tutto quanto non menzionato alla 

voce “la quota comprende” 

• Tassa di soggiorno in Hotel 

• Assicurazione annull.to facoltativa ma 

consigliata €. 19/persona 

 

Il Tour sarà confermato al raggiungimento di 25 persone. 

E’ possibile che, per motivi di ordine tecnico l’ordine delle visite e le escursioni in programma possa essere modificato 

garantendo sempre e comunque il compimento di tutte le escursioni stabilite anche se in ordine diverso. 

 

Organizzazione tecnica Oceanya.it Travel Experience srl, Partita Iva 06985170486 

       

Il programma sempre aggiornato del tour è disponibile sul sito www.oceanya.it 
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