Mercatini di Natale a Napoli e San Gregorio Armeno
28 - 29 Novembre / 5-6 dicembre / 7-8 dicembre

1° Giorno NAPOLI Partenza del viaggio organizzato in pullman da Macerata ore 3,30 - Jesi ore
5,00 - da Ancona Nord ore 5,15 - da Civitanova Marche ore 6,00 (Orari da riconfermare) Salite a richiesta lungo il percorso - Arrivo a NAPOLI - Pranzo libero – Incontro con la guida, e
proseguimento a piedi per il giro panoramico del centro storico: Piazza del Plebiscito con il
Palazzo Reale, Teatro San Carlo, Galleria Umberto I, Piazza del Municipio, Monastero Santa
Chiara - Al termine della visita, proseguimento per l’hotel - Sistemazione nelle camere
riservate - Cena e pernottamento
2° Giorno NAPOLI – Rientro Prima colazione in hotel - Incontro con la guida e partenza per
la visita di S. Gregorio Armeno, strada caratteristica per il celebre e poetico artigianato
napoletano, realizzato nelle innumerevoli botteghe dove sarà possibile ammirare ogni sorta di
statuine del Presepio – Pranzo libero – Pomeriggioa disposizione per lo shopping natalizio e
visite individuali - Partenza da NAPOLI nel pomeriggio - Cena libera - Rientro in serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 165,00
COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. - Sistemazione in hotel 3* in camere doppie
con servizi privati - Pasti come da programma, bevande incluse - Visite guidate come da
programma - Assistente di viaggio Assicurazione Sanitaria SONO ESCLUSI: Extra - Ingressi Mance - Tassa di soggiorno - Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa da richiedere al
momento della conferma) - Tutto quanto non espressamente indicato nel
programma SUPPLEMENTI: Camera singola € 25,00 - Assicurazione Annullamento viaggio
Sconto del 10% per gli associati del Dopolavoro Ferroviario, applicabile anche ai familiari degli iscritti,
dietro presentazione della tessera d'iscrizione
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