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Programma: 
Ore 06,00 Ritrovo dei partecipanti a p.le della Rivoluzione Francese (Terminal 
Bus). Partenza per Napoli. Arrivo e visita guidata del  Museo Cappella di San 
Severo dove tra le altre interessanti opere si ammirerà il Cristo Velato La fama 
di alchimista e audace sperimentatore di Raimondo di Sangro ha fatto fiorire 
sul suo conto numerose leggende. Una di queste riguarda proprio il velo del 
Cristo di Sanmartino: da oltre duecentocinquant’anni, infatti, viaggiatori, turisti 
e perfino alcuni studiosi, increduli dinanzi alla trasparenza del sudario, lo hanno 
erroneamente ritenuto frutto di un processo alchemico di “marmorizzazione” compiuto dal principe di Sansevero. In 
realtà, il Cristo velato è un’opera interamente in marmo, ricavata da un unico blocco di pietra, come si può constatare 
da un’osservazione scrupolosa e come attestano vari documenti coevi alla realizzazione della statua  
Al termine possibilità pranzo in Pizzeria (Pizza +Bibita+dessert ) 

Nel pomeriggio tempo libero per visite libera da non escludere una vista libera della 
Metropolitana più bella d’ Europa: fermata Toledo è una stazione della linea 1 della 
metropolitana di Napoli ubicata nel quartiere San Giuseppe. Secondo il quotidiano 
inglese The Daily Telegraph è la stazione della metropolitana più bella d'Europa. Primato 
confermato anche nella classifica della CNN. Al termine tempo libero shopping. Ore 
17h00 Partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata e fine dei ns. servizi turistici. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE..   

€ 50.00(Con minimo 40 Partecipanti) 

                 € 55.00(Con minimo 25 Partecipanti) 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullman Gran Turismo; Visita guidata alla Cappella San Severo - Assistente Agenzia per l’intero itinerario – 

Assicurazione 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: -  

- € 7.00 per persona entrata CRISTO VELATO da confermare e pagare alla prenotazione 

- € 15,00 pranzo in Pizzeria (Pizza+bibita e dessert) da confermare alla prenotazione 

 ENTRATE IN GENERE, A MUSEI E/O SITI ARCHEOLOGICI, METRO DI NAPOLI. - MANCE E TUTTO 

QUANTO NON INDICATO NELLA VOCE “LA QUOTA COMPRENDE” 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA  Autoservizi  Troiani S.R.L. Terni 

TEL 0744.431290 
Programma redatto in conformità alla L.R.N. 42/85 della Regione Umbria e successive modifiche in concomitanza al D.L. 17/03/95 n. 111 Direttiva 314/90/CEE 

 

 


