
PELLEGRINAGGIO A NAPOLI
E AL SANTUARIO DI POMPEI

20 – 22 aprile 2018

1° giorno: venerdì 20 aprile ROVELLASCA – MILANO – NAPOLI
Nelle prime ore del mattino ritrovo dei partecipanti, sistemazione sul bus e trasferimento alla stazione ferroviaria di Milano
Centrale per prendere il treno diretto in Campania. Arrivo a Napoli, incontro con il bus locale e con la guida. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio giro panoramico della città passando per Mergellina, Castel dell’Ovo, Santa Lucia, Maschio Angioino; sosta
nella zona monumentale con passeggiata nella Galleria Umberto e a Piazza Plebiscito dove si possono ammirare il maestoso
palazzo reale e la Chiesa di S. Francesco di Paola. A lato della Piazza è ubicato il caffè più celebre della città, il Gran Caffè
Gambrinus, l’unico caffè storico di Napoli. Celebrazione della Santa Messa. Trasferimento in hotel, sistemazione, cena e
pernottamento.

2° giorno: sabato 21 aprile NAPOLI / Escursione POMPEI e SORRENTO
Prima colazione in hotel e partenza per Pompei. Celebrazione della S. Messa presso il Santuario della Beata Vergine del Rosario.
A seguire recita del Santo Rosario e Supplica alla Vergine (in alternativa visita guidata agli Scavi archeologici – scelta da
comunicare prima della partenza). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Sorrento, alla scoperta della città
del “Tasso”. Scrittori e musicisti ne hanno testimoniato le intense emozioni nelle loro opere. Passeggiata nel caratteristico
centro storico tra i mille colori dei tipici vicoletti, visita del Duomo, dei giardini pubblici, della Chiesa di San Francesco e
degustazione dei tipico limoncello. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

3° giorno: domenica 22 aprile NAPOLI – MILANO – ROVELLASCA
Prima colazione in hotel. Incontro con guida e bus locale per una passeggiata nel centro storico, uno dei luoghi più vivaci e
animati della città, in cui si amalgamano tradizione, arte e cultura napoletana. Un itinerario nel cuore di Napoli lungo la
rinomatissima “Spaccanapoli” tra negozi di artigianato locale e ricchissime pasticcerie dove si succedono chiese, palazzi e
piazze tra le più interessanti della città: tra questi, i complessi di Santa Chiara e del Gesù Nuovo, San Domenico Maggiore con
la Cappella San Severo, i palazzi Filomarino, Carafa e Marigliano (esterni) e il Duomo di San Gennaro, attraversando la
rinomatissima via San Gregorio Armeno con le sue bancarelle, crocevia della meraviglia natalizia, meta obbligatoria per chi è
alla ricerca di un pezzo nuovo da collocare sul presepio. Celebrazione della S. Messa. Pranzo in pizzeria tipica. Nel pomeriggio
tempo libero a disposizione dei partecipanti quindi trasferimento in bus alla stazione per prendere il treno. Arrivo a Milano in
serata, sistemazione sul bus e rientro in sede.

Quota individuale per persona in camera doppia:
Quota con partecipazione di 51/53 persone 460,00€
Quota con partecipazione di 41/50 persone 480,00€
Quota con partecipazione di 31/40 persone 510,00€

Supplementi: camera singola (numero limitato) Euro 60,00€

Incluso: noleggio auricolari; transfer Rovellasca - Stazione Milano Centrale e ritorno; treno Milano – Napoli – Milano e tour in
bus GT; sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati; trattamento di pensione completa dal pranzo del
primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno; bevande ai pasti (1/4 vino e 1/2 minerale); guida locale come da programma;
ingressi (complesso di S. Chiara e Cappella San Severo); assicurazione medico-bagaglio Unipol; omaggio e libro preghiere ad
ogni partecipante
Non incluso: ingressi non menzionati (tra cui gli Scavi di Pompei – supplemento Euro 13,00); mance ed extra di carattere
personale; tutto quanto non espressamente indicato.
Tassa di soggiorno 3,50€ per persona per notte (totale 7,00€ per persona).

Acconto 150,00€, saldo 30 giorni prima della data di partenza.


