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Tutte le nostre offerte sul sito 
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Seguici su facebook  

 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale.  
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!!  

 
 

NAPOLI “città e presepi” 

DOMENICA 14 novembre 2021  

   

Certosa di San Martino - Spaccanapoli 

e la via dei Presepi  

Partenza dai luoghi prestabiliti in pullman GT. Soste logistiche lungo il percorso.  Arrivo a Napoli in mattinata. Visita della 

splendida Certosa di San Martino (biglietto ingresso e audioguida inclusi - durata visita circa 1 ora e 10 minuti).  
 

La Certosa napoletana, dedicata a San Martino vescovo di Tours, venne fondata nel 1325 per volere di Carlo, duca di Calabria. L'enorme struttura è opera del 

senese Tino di Camaino e di Attanasio Primario. Nella chiesa oggi resta ben poco della spoglia struttura gotica originaria, profondamente modificata dai 
rimaneggiamenti successivi. Mantengono l'antico aspetto i suggestivi sotterranei, che oggi ospitano la sezione del Museo dedicata alla scultura. Nell'ambiente delle 

antiche cucine è ospitata la "Sezione presepiale". Il Museo comprende anche le sezioni di scultura, quadreria del Quarto del Priore, vetri e collezioni di pittura 

napoletana dell'800. Dal Museo e dalla Certosa di San Martino si ammira uno straordinario squarcio panoramico sul Golfo di Napoli, dalla collina del Vomero. 
 

Al termine della visita trasferimento a piedi alla stazione della funicolare Morghen per scendere fino a Montesanto (biglietto 

escluso da pagare in loco circa € 1,10).  
 

Tempo a disposizione per la visita libera di “Spaccanapoli” la via che taglia Napoli a metà - Possibilità di effettuare la visita libera 

(biglietti esclusi) di : Monastero di Santa Chiara, la Chieda del Gesù, il Duomo con la Cappella San Gennaro, la Cappella 

Sansevero con il suggestivo Cristo Velato, la Galleria Umberto, il Teatro San Carlo, Piazza Plebiscito, il Palazzo Reale ecc.  

Da non perdere una passeggiata in Via San Gregorio Armeno la “Via dei Presepi” dove sarà possibile acquistare le splendide 

statuine napoletane e oggettistica per il presepe e albero di Natale. Pranzo libero. Pomeriggio tempo a disposizione fino alle ore 

16.00/16.30 circa, quindi partenza per il rientro. Soste lungo il percorso. Cena libera. Rientro in sede previsto per la tarda serata. 

Quota di partecipazione : € 65,00 (minimo 35 partecipanti) -  € 75,00 (minimo 25 partecipanti) 
 

Incluso biglietto ingresso Certosa San Martino + audioguida  
 

 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT - biglietto di ingresso alla Certosa San Martino  e audioguida per la visita - 

nostro capogruppo/assistente in partenza dalla sede.  
 
 

 

 

Partenza bus da FOLIGNO - PONTE SAN GIOVANNI - TERNI (zona Gabelletta/S.Gemini) - ORTE 
 

http://www.fulginiumviaggi.it/

