I Presepi di Napoli (3g)
Validità: dal 01 ottobre al 09 gennaio
A Napoli, dall'inizio di novembre fino all'Epifania, c’è un brulichio
incessante di appassionati di arte presepiale o semplici curiosi. Ed
è proprio lì, tra il Decumano maggiore e il Decumano minore, che
si concentra tutta la produzione artigianale napoletana di pastori e
di presepi: una tradizione che non trova eguali al mondo e che
richiama turisti in ogni periodo dell'anno.
Risale al Settecento la grande diffusione del presepe (ma già se ne
ha notizia nel 1025), durante il regno di Carlo III, quando cominciò
a farsi strada il mestiere del "figurinaio", creatore di pastori di
terracotta o di ceramica, dipinti a mano e abbigliati di tutto
punto.
Al mestiere del figurinaio si ricollega un nome illustre, quello di
Giuseppe Sammartino, autore, tra l'altro, del celeberrimo Cristo
Velato, conservato nella cappella di San Severo nel cuore della
città partenopea.
E da allora, in una delle tante botteghe artigiane nel cuore di
Napoli, si possono acquistare statuette di terracotta o di stoppa,
con l'anima di ferro e la testa di ceramica: popolani e re magi,
sacra famiglia e accessori di tutti i tipi, oltre ovvio a presepi di
qualsiasi dimensione, in miniatura o in campana.
E ancora: contadini, pescatori, artigiani, mendicanti, tutto un
popolo colto nelle attività quotidiane o nei momenti di svago, nei
mercati, nelle botteghe, nelle taverne, nelle vie e nelle piazze, in
scorci di vita cittadina o paesana.

PROGRAMMA
1° Giorno: Partenza da Roma, arrivo a Napoli e sistemazione in Hotel.
Pomeriggio libero per visitare la famosissima Via San Gregorio Armeno,
la via delle botteghe artigiane dove sono esposti i pastori napoletani,
luogo ideale per arricchire il proprio presepe con le statuine classiche o
con i personaggi dell'anno come Obama, Sarkozy o Michael Jackson. Cena
in Hotel e pernottamento.
2° Giorno: Colazione in Hotel. Durante la mattina passeggiata per il
centro storico e visita alla Cappella di S. Severo con il celeberrimo
Cristo Velato. Pranzo libero. Pomeriggio Tour Napoli by Day:
l'escursione si compone di 3 distinte zone: Napoli Monumentale (a piedi):
Piazza del Plebiscito, Galleria Umberto I, Palazzo Reale, Teatro San
Carlo, Castel Nuovo; Napoli Panoramica (con bus) Via Caracciolo,
Mergellina e Posillipo; Napoli Storica (a piedi) con la strada
soprannominata "Spaccanapoli" dove si trovano le chiese di Santa Chiara
e del Gesù Nuovo. Cena in Hotel e pernottamento.

3° Giorno: Colazione in Hotel. Visita al Museo di San Martino per
ammirare il famoso Presepe del Cuciniello con l'esposizione di 300 pezzi
o della Chiesa di Santa Chiara per ammirare la Basilica, il Chiostro
maiolicato e il presepe del '700. Pranzo libero. Rientro a Roma.

Quota di Partecipazione: € 298 (min. 25 persone)
Quota comprende
3 giorni/2 notti - Hotel **** in camera doppia - Trattamento mezza pensione (1/4 vino, 1/2 acqua) –
Pullman G.T. a/r - Cocktail di benvenuto - Tour Napoli by Day (circa 3 ore) - Ingresso alla Cappella di S.
Severo – Assicurazione – 1 gratuità

Quota non comprende
Ingressi ove non specificato - Quanto non specificato in Quota comprende

Note
(1) Nostra offerta per Transfer personalizzati e relative quotazioni su richiesta.
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