
                                                                   
Il Cral Provincia di Pescara 

Promuove, con l’organizzazione tecnica di 

  

Una giornata Natalizia a Napoli,  
tra presepi, gastronomia e cultura… 

 

Sabato 19 Novembre 2022 

 

   
 

Programma: 
Partenza con Bus G.T. ore 6,00 dal Piazzale Stazione centrale (accanto vecchi silos). Arrivo 
intorno ore 10,00. Visita ai Mercatini di Natale, da Via San Gregorio Armeno a Spaccanapoli: 
Si potranno visitare Via Toledo, Piazza Plebiscito, Galleria S.Carlo, Convento di S. Chiara, 
ecc. Pranzo libero durante la mattinata nelle tipiche pizzerie napoletane. 
Alle ore 18,30 trasferimento per Pescara con arrivo intorno alle ore 22,00. 
 

Quota: € 35,00 
 
In caso di impossibilità a partecipare per qualsiasi motivo, è sempre possibile farsi 
sostituire da altra persona indicata dal partecipante impossibilitato.  
Il viaggio si terrà al raggiungimento di minimo 35 partecipanti 

 
Scadenza max  per le prenotazioni entro il  

Lunedì 14 Novembre salvo esaurimento anticipato dei posti disponibili. 
 
Per informazioni e iscrizioni inviare una mail a donato.monticelli@gmail.com oppure su 
Whatts’App sul numero 333.3053591 o anche con SMS. 
 
 

Cosa facciamo ? 
 
Lasciato il parcheggio del pullman al Molo Beverello, si parte dalla Galleria Umberto 1° e dai celebri 
babà giganti della Pasticceria “Mary”(per fare colazione) e si risale Via Toledo (o Via Roma) fino a 



Piazza della Carità. Sempre per fare colazione potete fare una sosta da “Gay Odin” per la famosa 
“cioccolata foresta” e da “Pintauro” al n°275 per la classica “sfogliatella”. 
Su via Toledo girare verso destra verso P.zza Monteoliveto poi dritti fino a Piazza del Gesù Nuovo (di 
fronte c’è la Guglia dell’Immacolata) si giunge a Spaccanapoli. 
Da Visitare assolutamente: 

1) Chiesa del Gesù Nuovo (all’interno la cappella della tomba di Giuseppe Moscati, medico 
dell’Ospedale degli incurabili, beatificato, interpretato da Giuseppe Fiorello in una fiction 
televisiva di qualche anno fa) e, di fronte: 

2) Monastero di Santa Chiara, con il famoso chiostro Maiolicato (Ingresso € 4,00-6,00) e le tombe 
reali di Filippo di Borbone (Ingresso libero); 

Proseguire lungo la strada di Via Benedetto Croce e S. Biagio dei Librai lungo la Strada trovate la Piazza 
di S. Domenico Maggiore con la relativa Chiesa (da visitare). Accanto la celebre pasticceria 
“Scaturchio” per chi non sa resistere. Al n°81 trovate il famoso Ospedale delle bambole. 
Proseguendo ancora per pochi metri svoltando a sinistra (ma ve ne accorgete dal traffico pedonale che 
si fa via via più intenso) la traversina di Via. S. Gregorio Armeno con le sue famose botteghe. 
Su Via S.Gregorio (in salita) trovate prima a sinistra l’omonima Chiesa di S. Gregorio Armeno, e poi in 
cima alla stradina, quando sbucate sulla parallela di Spaccanapoli, cioè Via dei Tribunali, trovate la bella 
chiesa di S.Lorenzo Maggiore (da visitare). 
 

  

 

 
 

Arrivati in cima a Via dei Tribunali andate a destra e a pochi metri di fronte trovate la Pizzeria “Da 
Matteo” dove probabilmente dovrete fare un po’ di attesa per poter mangiare. Se piena potete andare 
anche “Da Michele” o alla pizzeria “Sorbillo” oppure da “La Figlia del Presidente”. Andando ancora 
avanti per pochi metri incrocerete Via Duomo e svoltando a Sinistra a 50 mt. Troverete il Duomo di 
Napoli dedicato a S. Gennaro. 

 
Qui non dovete perdervi assolutamente la Cappella di Santa Restituta (a sinistra) con i bellissimi 
mosaici e la Cappella del Tesoro di S.Gennaro con la famosa Cupola e il busto del Santo. 

 
Al termine della visita del Duomo tornate indietro in Via dei Tribunali o in Via S. Biagio dei Librai fino ad 
arrivare di nuovo a P.zza S. Domenico Maggiore. Qui, entrano in Via S. Domenico, a metà c’è Via 
Sangro con l’omonima e famosa “Cappella Sansevero” in cui è conservato il celebre Cristo Velato, oltre 
a due celebri e misteriose macchine anatomiche si dice create dal misterioso Raimondo Di Sangro, 
cultore di scienze occulte, alchimista e Gran Maestro della Massoneria. L’ingresso alla Cappella 
Sansevero (è un museo privato) è a pagamento (8 € gli adulti), ma vale tutti i suoi soldi. 

 
Scendete poi per Via Toledo per lo shopping fino a Piazza del Plebiscito e dove all’angolo c’è il famoso e 
restaurato Caffè “Gambrinus” e dove il nostro Gabriele D’Annunzio scrisse la canzone “A vucchella”. 
Se vi sembra troppo elegante andate dal “Caffè del Professore” dove potete prendere il tipico “caffè 
alla nocciola”. 
 
Se arrivati in Piazza non vi siete ancora stancati, potete sempre visitare il Palazzo Reale con il suo 
grande museo o il Museo Archeologico Nazionale (uno dei più belli del mondo). Se avete tempo per lo 
shopping andate in Via Chiana celebre per le sue vetrine e le sue firme. 
Se, invece avete ancora fame, o non avete mangiato ancora la pizza, andate nella pizzeria più famosa 
del mondo “Brandi” vicino al Palazzo Reale. 
 



 
 

 

Ai partecipanti CRAL Provincia di Pescara 
 

I soci CRAL Provincia di Pescara che sono interessati a partecipare al viaggio possono rivolgersi direttamente al 
CRAL al numero 333.3053591 (Donato Monticelli). Tutti coloro che non sono iscritti al Cral Provincia di Pescara 
possono iscriversi versando la quota di € 10,00 per tutto l’anno 2022, e possono partecipare a tutte le iniziative 
turistiche, ricreative e culturali promosse dal nostro Circolo. Le iscrizioni al Cral sono sempre aperte. Per 
informazioni e prenotazioni è possibile richiederle tramite Watts’app al numero sopraindicato. 
 
 

Si precisa ai fini giuridici che il CRAL è semplice promotore del viaggio in oggetto, ORGANIZZATO dall’Agenzia o 
Tour Operator in intestazione (con il quale il singolo partecipante stipula un contratto individuale di viaggio) e 
pertanto non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque natura, che dovessero verificarsi nel corso del 
soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico. 
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