
 

 

 

 

I MERCATINI DI NATALE IN CAMPANIA 

TRA COLORI E FOLCLORI PARTENOPEI 

NAPOLI, SORRENTO, 

POMPERI E REGGIA DI CASERTA 

 
 

 

 

 

Partenze: 

Nervi Cavalcavia Aut h 6.40 

 

 ● 1° Giorno  Partenza da Genova e per la Campania con pranzo libe

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

● 2° Giorno  LA SPACCANAPOLI ED IL CENTRO MONUMENTALE DI NAPOLI Prima colazione in Hotel. In 

conosciuti o dimenticati, qui si incrociano luoghi sacri e magici. Le visite iniziano con una tappa al Duomo 

di San Gennaro. Successivamente sosta nel quartiere tipico di San Gregorio Armeno, la famosissima 

strada dei mercatini situata nella parte più antica della città dove hanno sede da secoli le botteghe dei 

insieme al Teatro San Carlo e alla Basilica di San Francesco di Paola, si affaccia il Palazzo Reale. Tempo a 

disposizione per una sosta alla vicina Galleria Umberto I con immancabile tappa allo storico Caffè 

Gambrinus. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 

 

● 3° Giorno  POMPEI E SORRENTO Prima colazione in Hotel. Trasferimento a Pompei, con visita al 

Santuario della Madonna del Rosario di Pompei, uno dei luoghi di culto più visitati del mondo cristiano. La 

seguito visita guida

Ercolano, in grado di restituire al visitatore un centro abitato romano la cui vita è rimasta ferma a quella 

 



 

 

 

 

 

 

strato di oltre 6 metri preservandola, nel contempo, dalla maggior parte delle offese del tempo. Pranzo 

libero. Pomeriggio dedicato alla visita di Sorrento. Arrivo nella rinomata località visita della cittadina 

famosa per il mito delle Sirene, i merletti e la lavorazione del legno intarsiato. Visita dell'animato e 

pittoresco centro sorrentino, immancabile sarà la sosta al belvedere sul Golfo. Tempo a disposizione per lo 

shopping tra i negozietti e botteghe del cuore antico. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 

 

● 4° Giorno  CASERTA Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della grandiosa Reggia di 

Caserta, costituita dal maestoso Palazzo Reale e dal bellissimo Parco. Dallo scenografico scalone si 

accede ai tanti e stupendi ambienti, simbolo forte del mecenatismo del Settecento, risultando un grandioso 

complesso di 1200 stanze. Partenza per il rientro. Pranzo libero. Arrivo a Genova in serata. 

 

La quota comprende: 

sicurazione medico/bagaglio 

 

La quota non comprende: 

 


