Pellegrinaggio a Pompei
con visite di Napoli e Reggia di Caserta
Tour in pullman di 5 giorni, dal 24 al 28 aprile

26 aprile, venerdì: escursione a POMPEI
Prima colazione e partenza per Pompei. Il mattino visita e celebrazione S. Messa nella Basilica del Santo Rosario. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio ingresso e visita guidata agli Scavi di Pompei, di recente riqualificati: la città sepolta nel 70 d.C. dall’eruzione del Vesuvio. Cena e pernottamento.
27 aprile, sabato: NAPOLI
Prima colazione in hotel. Giornata di visita guidata della città. In
mattinata centro storico con il Duomo di San Gennaro, via dei Tribunali, la chiesa di San Lorenzo Maggiore, via San Gregorio Armeno,
Spaccanapoli, piazza San Domenico, la Cappella del Cristo Velato,
Santa Chiara con il chiostro maiolicato. Pranzo in pizzeria tipica. Nel
pomeriggio panoramica con Mergellina e Posillipo, il lungomare via
Caracciolo, il Maschio Angioino e piazza del Plebiscito. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

24 aprile, mercoledì: MILANO – VITERBO - POZZUOLI
Ritrovo di buon mattino e partenza per Viterbo. Soste durante il
percorso. Arrivo a Viterbo, denominata “città dei Papi” in quanto
ospitò nel XIII secolo per ben 24 anni la Curia Pontificia. Pranzo in
ristorante e il pomeriggio passeggiata con visita guidata nel centro
storico attraverso il quartiere medievale di San Pellegrino fino alla
cattedrale di San Lorenzo ed il Palazzo dei Papi. Al termine proseguimento per Pozzuoli (o Napoli). Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
25 aprile, giovedì: la REGGIA di CASERTA ed escursione a
CASERTA VECCHIA
Prima colazione in hotel. Il mattino visita guidata della Reggia di
Caserta, un complesso architettonico tra i più belli in Europa, fatto
costruire da Carlo III di Borbone su progetto dell’architetto Luigi
Vanvitelli, visita alla reggia ed ai Giardini. Al termine della visita
partenza per Caserta Vecchia e pranzo tipico in ristorante. Nel
pomeriggio interessante visita al Borgo antico, ricco di innumerevoli
monumenti tutti da scoprire: il Duomo, la Cappella dell’Annunziata
ed il centro storico. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

28 aprile, domenica: NAPOLI – ORVIETO – MILANO
Prima colazione e partenza per Orvieto. Salita al centro storico e
pranzo in ristorante. Visita del Duomo nel quale è conservata la teca
con il Miracolo Eucaristico di Bolsena e la Cappella con il Giudizio
Universale del Signorelli. Ripresa del viaggio di rientro a Milano con
arrivo in serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 710
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:
€ 150
Iscrizione entro il 31 gennaio, versando la caparra di 210 euro
La quota di partecipazione comprende:
Viaggio in pullman gran turismo dotato di tutti i comfort; sistemazione
in hotel 3 / 4 stelle in camere doppie con servizi privati; trattamento di
pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo;
bevande incluse ai pasti (1/4 vino + ½ minerale); visite guidate; ingressi: Reggia di Caserta (appartamenti + giardino), Scavi di Pompei;
assicurazione sanitaria e bagaglio; documentazione di cortesia.
La quota non comprende: bevande extra, mance, ingressi (ove non
previsti); extra di ordine personale; tutto quanto non espressamente
specificato nella “quota comprende”.
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