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FIRENZE - Fortezza, Piazzale Montelungo (Binario 16)  Partenza ore 6,00. 
FIRENZE - Area servizio FI Nord autostrada A1  Partenza ore 5,45. 
 

1° GIORNO - NAPOLI - IL CRISTO VELATO - SANTA CHIARA INCONTRO CON I PARTECIPANTI AL VIAGGIO. 
Partenza in pullman per Napoli. Sosta lungo il percorso per ristoro facoltativo. Arrivo a Napoli. Pranzo libero. 

Incontro con la guida per visita del Complesso di Santa Chiara, comprendente chiesa, monastero e convento, 

innalzato per volere del re Roberto d'Angiò e della regina Sancia di Maiorca. I sovrani, entrambi devoti a San 

Francesco di Assisi e a Santa Chiara, vollero costruire una cittadella francescana che accogliesse nel monastero 

le Clarisse e nel convento adiacente i Frati Minori. Celebre è il grandioso chiostro maiolicato delle Clarisse: ben 

72 pilastri ottagonali rivestiti di stupende mattonelle policrome in gusto rococò. Con i suoi ampi viali interni e 

giardini, il chiostro è oggi un effcace rifugio per chi cerca un angolo di quiete e silenzio nel cuore della città. A 

seguire visita della splendida Cappella Sansevero, uno dei più singolari monumenti che l'ingegno umano abbia 

mai concepito. Tra i capolavori il celebre Cristo Velato, la cui immagine ha fatto il giro del mondo per la 

prodigiosa "tessitura" del velo marmoreo (ingressi inclusi). Al termine delle visite sistemazione in hotel (**** 

centrale). Cena in tipico ristorante con musica, raggiungibile a piedi dall'hotel. Pernottamento.  

  

2° GIORNO - NAPOLI - I PRESEPI DI SAN GREGORIO ARMENO. Napoli - Prima colazione in hotel. Mattina a 

disposizione per visita delle botteghe dei Presepi nel quartiere di San Gregorio Armeno. Il legame tra la 

tradizione del Presepe e Napoli è così esclusivo che il termine "presepe napoletano" indica ormai una realtà a 

se. Il presepe napoletano vanta tra le sue statuine non soltanto i personaggi classici, Sacra Famiglia, Magi, 

pastori e fguranti dei mestieri, ma anche la rappresentazione spesso caricaturale di personaggi famosi del 

passato e del presente. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di  

rientro. Arrivo previsto in serata. 
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