
MERCATINI DI NATALE A SAN GREGORIO ARMENO 
 

Napoli e Spaccanapoli 
Sabato 23 Novembre 2019 

Tra botteghe e presepi, pizza e profumi, là dove il Natale è di casa tutto l’anno! 
 

Partenza da  Roma: ore 06.30 Piazzale dei Partigiani - ore 7.00 Piazza Don Bosco 
 
 

● Partenza in bus da Roma e arrivo a Napoli. Nella cornice di questa città dove il presepe è di moda tutto l’anno,                      
potremo goderci una giornata all’insegna dello shopping, del relax e del fascino del Natale napoletano.               
Passeggiando tra i vicoli del centro storico di Napoli, non potremo resistere al richiamo delle botteghe di via San                   
Gregorio Armeno, a Spaccanapoli. Qui, dove converge tutto lo spirito natalizio della città, fra i profumi delle                 
specialità campane e la vitalità di bancarelle e negozietti, ammireremo statuine e interi presepi realizzati dalle                
sapienti mani degli artigiani e potremo anche trovare qualche imperdibile pezzo da aggiungere al nostro presepe di                 
casa. Per chi lo desidera, sarà possibile fare una sosta presso la chiesa dedicata al santo patrono di Napoli, San                    
Gennaro, di fronte alla quale si trova la cosiddetta Domus Januaria, casa della famiglia del santo. Percorrendo le                  
strade che danno vita alla ben nota Spaccanapoli, potremo addentrarci nella storia, l’arte e la cultura di questa                  
splendida città, ricca di tesori artistici e non solo.  

● Pranzo libero. Fra pizza napoletana, friarielli e salsiccia, struffoli, babà e sfogliatelle avremo ampia scelta per                
deliziare il nostro palato.  

● Nel pomeriggio potremo proseguire la nostra giornata con un po’ di shopping tra Corso Umberto, illuminato dalle                 
decorazioni natalizie, e via Roma, con i suoi vicoli e i suoi negozi con eccellenti articoli di pelletteria che, grazie alle                     
vicine fabbriche, garantiscono sempre ottimi prezzi. 

● Al termine delle attivita’ partenza in pullman per Roma. Rientro previsto in serata.  
 
 
La quota include: pullman da Roma a/r, accompagnatore Play Viaggi Club. 
La quota non include: mance € 1 a persona da saldare durante la prenotazione, pranzo libero, entrate a musei e/o siti archeologici,                      
Tessera Associativa nominativa €5 (valida fino al 30/11/2019) per i non iscritti, tutto ciò non indicato nella “quota include”. 
 
POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 //gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno sconto di €2. Le altre                                     
postazioni saranno assegnate in ordine casuale.  
ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi                       
che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione.  
ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche.   
PENALI PER LA CANCELLAZIONE: dal giorno dell'acconto fino a 21 giorni dalla partenza, nessuna penale; da 20 a 11 gg prima della partenza penale del 50% della quota                            
totale del viaggio; da 10 a 8 gg prima della partenza penale del 70% della quota totale del viaggio; da 7 gg prima della partenza penale del 100 % della quota totale del                                 
viaggio.   IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA organizzazata.  

 
 

DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA organizzata per il CTA TUSCOLANA 
  

Tel 0676967993, Cell 392143273, email soci@ctatuscolana.it, Facebook Play Viaggi Club - Cta Tuscolana, indirizzo via 
Cesare Baronio 54/B (zona Furio Camillo) 

 


