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I PRESEPI NAPOLETANI 
Dal 7 al 10 Dicembre 2017 

 
Giovedì 7 Dicembre 2017                                                                                                                                    Varese - Golfo di Napoli 
Partenza dei Signori partecipanti da Varese, in Piazzale Stadio ore 06.00, successivamente fermate a Gallarate ore 
06.10 (sorelle Ramonda), Busto Arsizio ore 06.20 (giardineria) e Legnano ore 06.30 (hotel Luna), partenza con 
autobus Gran Turismo alla volta di Napoli. Soste di uso lungo il percorso, pranzo libero. Arrivo in tardo pomeriggio e 
possibilità di passeggiata sul magnifico lungomare di Mergellina. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
Venerdì 8 Dicembre 2017                                                                                                                                                                    Napoli 
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita della splendida città di Napoli. Intera giornata 
dedicata alla visita della città il cui panorama è tra i più celebri d’Italia. Visita guidata al “museo del tesoro di san 
Gennaro”. Basta attraversare la strada per trovarsi su “via dei Tribunali” e proseguire per san Gregorio Armeno”  
strada dove troviamo le caratteristiche botteghe artigiane nelle quali vengono costruiti i pezzi per il “presepe 
napoletano”. Spuntino Napoletano in ristorante prenotato. Al termine proseguimento in bus verso la parte alta di 
Napoli dove visiteremo la “Certosa di san Martino”, qui vengono custoditi i più preziosi pezzi del “presepe 
Napoletano”. Visita di Napoli dall’alto, dalla piazza d’armi del Castel sant’Elmo. Rientro in hotel e cena. Serata libera 
passeggiando per le vie del centro ammirando la magia della Napoli notturna. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
Sabato 09 Dicembre 2017                                                                                                                                                   Cavà dè 
Tirreni 
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con il bus e partenza alla volta di Cava dè Tirreni. Visita libera ad un 
monumentale “presepe napoletano” allestito nel chiostro di san Francesco ed articolato su 1000 mq e passeggiata 
nel suggestivo centro storico della città. Proseguimento per Badia e visita guidata all’abbazia della santissima trinità 
meraviglioso complesso artistico architettonico sviluppato su tre livelli. Pranzo e nel pomeriggio visita guidata ad 
alcune delle 122 “ville vesuviane”, dimore di villeggiatura dei nobili napoletani tra il 1700 e il 1800. Rientro a Napoli e 
tempo libero per lo shopping. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
Domenica 10 Dicembre 2017                                                                                                                                            Caserta - Varese 
Prima colazione e partenza per Varese, sosta a Caserta e visita della famosa Reggia Vanvitelliana che nel 1997 è stata 
dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, pranzo libero e nel primo pomeriggio partenza alla volta di Varese. 
Arrivo previsto in tarda serata. 
 
 
Quota individuale di partecipazione:  € 590 
Minimo 30 partecipanti 
 
Quota D’Iscrizione:  € 15 
 
Supplemento camera singola: € 100 
 
Riduzione bambino 3/12 anni:  
Supplemento autobus 1° fila: € 15 
Supplemento autobus 2° fila: € 13 
Supplemento autobus 3° fila:  € 10 
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La quota comprende: 
- Viaggio con autobus Gran Turismo, trasferimenti come da programma, parcheggi, pedaggi; 
- Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati; 
- Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno, in hotel; 
- 1 spuntino Napoletano il secondo giorno e 1 pranzo il terzo giorno; 
- ¼ di vino e ½ minerale a tutti i pasti 
- visita con guida di Napoli con il Museo del tesoro di San Gennaro, alla Certosa di San Martino, alla Reggia di Caserta; 
- ingresso e visita alle Ville Vesuviane ed all’Abbazia della Santissima Trinità di Cava dè Tirreni 
- noleggio degli auricolari 
- Accompagnatore; 
- Assicurazione medico/bagaglio; 
 
 
 
La quota non comprende: 
- primo e secondo giorno; 
- Ingressi a musei e monumenti, Tassa di Soggiorno; 
- Mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende”; 
 
 
I posti in autobus possono variare in base alle esigenze interne dell’agenzia.  
I posti garantiti sono quelli con supplemento: 1° fila € 15.00, 2° fila € 13.00, 3° fila € 11.00 
Per facilitare il raggiungimento di Varese (luogo principale di partenza), Morandi Tour organizza bus navetta da Lugano (Stadio Cornaredo) e Luino (Stazione FS). 
Tale trasferimento è garantito con minimo 4 partecipanti con i seguenti supplementi a persona: Lugano €20,00 Luino € 8.00 (min 15 pax). L’orario di partenza è 
indicativo, il definitivo verrà da noi riconfermato via telefono due giorni prima della partenza; qualora non veniste contattati, Vi preghiamo di telefonare in agenzia il 
giorno prima della partenza al numero 0332-287146 in orario di ufficio. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. La conferma del 
viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti 14 giorni lavorativi prima della partenza. 
Penalità in caso di annullamento: 
Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesta il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti  
(non è consentito il pagamento con carte di credito o bancomat) 
Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: 
al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini 
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