
ELEFANTE
Turismo & Viaggi

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati, visita
guidata, pranzo in ristorante bevande incluse, accompagnatore, assicurazione
medico-bagaglio e covid, cancellazione gratuita fino a 7 giorni prima della partenza

La quota non comprende: ingressi dove previsti, mance ed extra, tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

A CHI SANTO VOTARSI?
NAPOLI: 

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

DAY TRIP

€ 60,00
Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA ROMA 

18 SETTEMBRE
2021



ELEFANTE VIAGGI

 Ore 07.00 raduno dei partecipanti a Roma
Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T.
e partenza per Napoli. 

Sono molti coloro che non sanno a chi
Santo votarsi e hanno un grosso problema
da risolvere. Proprio per questo i
napoletani hanno, oltre S. Gennaro, 52
compatroni. Ma a chi votarsi? Dicci il tuo
problema e noi ti indichiamo il Santo!
Emicrania? consigliamo Sant’Aspreno
Malattie corporali? consigliamo Santa
Candida Vecchia
Per le zitelle in cerca di marito? Bisogna
rivolgersi a San Raffaele
Gravidanza e parto? consigliamo Sant’Anna
e Santa Patrizia

PROGRAMMA

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

L’ordine delle visite può essere cambiato per motivi tecnici

Vuoi un figlio? Senza dubbio la Santa giusta è Santa Maria Francesca delle cinque piaghe.
Mal di gola? Consigliamo l’olio di San Biagio
Male alle articolazioni? San Rocco… 
Attraverso l’agiografia dei Santi visiteremo i luoghi dei compatroni di Napoli, partenza da San Pietro
ad Aram per scoprire i luoghi ed il pozzo di Santa Candida e delle anime pezzentelle presenti sotto la
chiesa. si prosegue per la chiesa Santa Maria Egiziaca a Forcella per scoprire la storia del suo lungo
eremitaggio, durato 47 anni, e le storie di altri luoghi legati alla Napoli paleocristiana come la
bellissima chiesa di San Giorgio Maggiore e l’affresco di Aniello Falcone. 
Il tour termina nel Duomo di Napoli tra le storie di San Gennaro e le statue d’argento dei compatroni
della Cappella del tesoro.

Pranzo in ristorante.

Tempo libero per acquistare le sfogliatelle e/o per una passeggiata in centro e partenza per il rientro
a Roma.


