
MINIMO 40 PARTECIPANTI 
I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di 

prenotazione. 
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento. 

LA GITA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO  ESIGENZE TECNICHE 
E/O CLIMATICHE 

ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI – LA VACANZA 
ITALIANA  TOUR OPERATOR - ROMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                       
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire. 

Sistemazione in pullman GT e partenza 
per Napoli. 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. Ricordiamo tra questi un documento conservato presso l’Archivio 
Storico del Banco di Napoli, che riporta un acconto di cinquanta ducati a favore di Giuseppe Sanmartino firmato da 
Raimondo di Sangro (il costo complessivo della statua ammonterà alla ragguardevole somma di cinquecento ducati). 
Nel documento, datato 16 dicembre 1752, il principe scrive esplicitamente: “E per me gli suddetti ducati cinquanta gli 
pagarete al Magnifico Giuseppe Sanmartino in conto della statua di Nostro Signore morto coperta da un velo ancor di 
marmo…” Al termine pranzo in ristorante. 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. Nel pomeriggio partenza per Roma dove l’arrivo è previsto per la serata. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- VIAGGIO IN PULLMAN GT COME DA PROGRAMMA 
- PRANZO IN RISTORANTE 
- GUIDA PER VISITA DI Museo Cappella di San Severo 
- ACCOMPAGNATORE TURISTICO 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 
- QUOTA DI ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE:  
€ 10,00 A PERSONA 
- € 9.00 per persona entrata CRISTO VELATO da pagare in 
agenzia, ENTRATE IN GENERE, A MUSEI E/O SITI 
ARCHEOLOGICI, METRO DI NAPOLI. 
- MANCE E TUTTO QUANTO NON INDICATO NELLA VOCE “LA 
QUOTA COMPRENDE” 


