
Organizzazione tecnica:        Orvieto – Via di Piazza del Popolo 14 - tel. 0763 344666 

Programma: 
 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 5,00 in luogo da definire e partenza per Napoli.  Sosta lungo il percorso; 
Arrivo, incontro con la guida e inizio delle visite da Piazza del Gesù. Percorreremo Spaccanapoli, via dei 
Tribunali, via san Gregorio Armeno (la via dei presepi). Raggiungeremo il Museo Cappella San Severo. 
Ingresso e visita per chi ha prenotato. Tempo a disposizione per gli altri. Pranzo libero. 
 

Nel pomeriggio, trasferimento alla Certosa-Museo di San Martino. Ingresso e visita guidata; 
La splendida Certosa, realizzata nel 1325 per volere di Carlo d’Angiò, sulla collina che domina Napoli, ha attraversato 
una complessa vicenda architettonica e decorativa: l’originario assetto gotico è stato via via modificato. 
Nella Sezione Presepiale, Il Museo Nazionale di San Martino costituisce la principale raccolta pubblica italiana 

dedicata al ‘presepe napoletano’; ubicata nella zona dove erano le cucine dell’antica Certosa, ruota intorno al 
grandioso presepe Cuciniello, ambientato in una finta grotta, e dotato di un impianto di illuminazione che simula 
l’alternarsi di alba, giorno pieno, tramonto e notte 

Alle 18:30 ca, partenza per il rientro ad Orvieto. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

         
 

 

 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
min. 40 persone 

€ 75,  00

ISCRIZIONI 
 

con acconto di € 35,00  
entro il 15 settembre 

 

Saldo entro il 10 ottobre 

La quota comprende: 

 Viaggio in pullman gran turismo  come  
da Normativa Europea n.561/2006 con 2 autisti 

 Parcheggi e diritti di transito 
 Intera giornata con guida professionista 
 Ingresso alla Certosa di S. Martino 
 Ns accompagnatore 

 Assicurazione medico/bagaglio 
 

La quota non comprende 

 Mance, pasti, extra personali, ingressi non 
menzionati 

 Ingresso al Museo Cappella San Severo   

INGRESSO “saltacoda” 

ALLA CAPPELLA SAN SEVERO (Cristo Velato), 

INCLUSI DIRITTI DI PRENOTAZIONE:  

(da richiedere al momento dell’iscrizione) 

€ 12,00 

 
La prenotazione del Museo Cappella Sansevero può 

essere effettuata solo dopo aver raggiunto i minimi 
numeri per confermare il gruppo.  Pertanto si 
consiglia l’assoluto rispetto dei tempi di iscrizione  per 
non rischiare di trovare “tutto completo” 

 

23 ottobre 2022 
 


