
     

Via Giuseppe Catani 39 a – Prato 
Tel 0574 584360 – mail : prato@mobiltravel.it - www.mobiltravel.it 

 

Natale 2020 a Napoli  

 

 
 

Ogni città ha le sue suggestioni e l’atmosfera di Napoli a Natale ne moltiplica il 
fascino. In questo periodo, la città dell’allegria si veste ancor più a festa: Piazza del 
Plebiscito illuminata per le feste, con il Palazzo Reale che fronteggia il colonnato, è 
ancora più bella di sempre, e sarà un’emozione unica passeggiare per Napoli a 
Natale: se percorriamo Spaccanapoli, l’antico decumano romano, che taglia in 
due la parte più antica della città, scopriremo l’anima napoletana più vera, fra 
preziose chiese e piccole botteghe di artigiani, fermandosi in uno nei numerosi 
locali e friggitorie per gustare una buonissima pizza. E poi ancora il Maschio 
Angioino, Castel dell’Ovo a picco sul mare e il castello medievale di Sant’Elmo 
che domina la città. Infine, non può mancare una visita a San Gregorio Armeno, 
la via del centro storico di Napoli, famosa in tutto il mondo per le botteghe 
artigianali di presepi: visitare San Gregorio Armeno a Natale vi immergerà in 
un’atmosfera unica al mondo! 
 
 
 

 

24-27 dicembre 2020 

 
programma di viaggio: 

 
24 dicembre 2020: Mobiltravel – Napoli  
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Incontro al mattino davanti alla nostra agenzia e partenza in bus privato per 
Napoli, sosta durante il tragitto per ristoro, pranzo libero. 
 
Arrivo in città, sistemazione nelle camere prenotate in hotel e tempo a 
disposizione per visitare Napoli. 
 
Cena e pernottamento in hotel.  
 
25-26 dicembre 2020: Napoli  
 
Colazione in hotel e giornate a disposizione per la visita della città. Pranzo libero. 
Uno dei due giorni avremmo la possibilità di scoprire Napoli insieme a una guida 
locale: Piazza Plebiscito, Piazza San Carlo, la Galleria, il Maschio Angioino, via 
Caracciolo... Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
27 dicembre 2020: Napoli – Mobiltravel 
 
Colazione in hotel, mattinata libera per ultimi acquisti e ripartenza per viaggio di 
ritorno. Pranzo libero. Arrivo in serata.  

 
Termine del viaggio 

 

Quota di partecipazione adulto in doppia  € 290,00 

Quota di partecipazione adulto in singola  € 360,00 

Quota di partecipazione bambino 8 -12 ANNI  su richiesta 

Quota di partecipazione bambino 2- 8 ANNI  su richiesta 

Quota infant 0 – 2 ANNI  su richiesta 

 

La quota comprende: 
- Viaggio Bus gran Turismo 

- Hotel *** zona Napoli Centro, colazione e cena incluso acqua e vino  

- Visita Full Day con guida locale 

- Assicurazione medico/bagaglio non stop 
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- Accompagnatore Mobiltravel  

 

La quota non comprende: 
- Tassa di soggiorno (€ 4,00 a notte a persona a partire dai 14 anni) 

- Assicurazione annullamento  

- Extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce 
la quota comprende 

 
Altre informazioni: 

 
 Minimo richiesto 40 partecipanti, a 21 giorni dalla partenza vi verrà 

comunicato l’eventuale supplemento se il numero minino non venisse 
raggiunto. 
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