
    COMUNITA’ PASTORALE SAN GIOVANNI PAOLO II 

   NAPOLI, POMPEI, CASERTA 

  E LA COSTIERA AMALFITANA 

     16-20 APRILE 2020 (giovedì/lunedì) 
 
1° giorno – giovedì 16 aprile    Seregno/Napoli/Sorrento 
Nella prima mattinata ritrovo dei Partecipanti presso la chiesetta di San Rocco in Seregno; trasferimento con pullman 
privato alla stazione di Milano Centrale. Partenza con treno Alta Velocità per Napoli. Arrivo, incontro con la guida e 
pranzo in Pizzeria. Nel pomeriggio, a piedi, si percorrerà il quartiere Spacca Napoli: Chiostro Monastero di S. Chiara, la 
Cattedrale Santa Maria Assunta (Duomo) incluso la cappella reale con i tesori di San Gennaro. Proseguimento per la 
Cappella di San Severo con il magnifico Cristo Velato, una delle opere più note e suggestive al mondo. Trasferimento a 
Sorrento, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.      
 

2° giorno – venerdì 17 aprile    Sorrento - escursione in Costiera Amalfitana 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida ed intera giornata dedicata ad un’escursione in Costiera Amalfitana. Sosta 
panoramica alla “Madonnina” per fotografare Positano. Proseguimento per Amalfi, visita guidata del Duomo; il Chiostro 
del Paradiso. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Ravello, perla della Costiera.  La visita includerà il 
Duomo e Villa Rufolo. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

3° giorno – sabato 18 aprile     Sorrento – escursione a Caserta 
Prima colazione in hotel. Partenza con pullman privato per Caserta. Incontro con al guida all’ingresso della Reggia. Visita 
della “Versailles di Napoli” per il suo Palazzo Reale costruito da Carlo di Borbone nel 18mo secolo. Il palazzo è considerato 
uno dei più sontuosi d’Italia con le sue 1.200 camere ricche di candelabri, affreschi, tappezzeria e storia. I meravigliosi 
giardini circondano la grande cascata di 75 metri che visibile dal palazzo distante 3 Km. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, visita del centro storico. Rientro in hotel, cena e pernottamento.      
 

4° giorno – domenica 19 aprile     Sorrento – escursione a Pompei  
Prima colazione in hotel. Partenza con pullman privato per Pompei. All’arrivo incontro con la guida e visita del sito 
archeologico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio Pellegrinaggio e S. Messa al Santuario della Madonna del Rosario di 
Pompei. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 

5° giorno – lunedì 20 aprile     Napoli/Milano/Seregno 
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Napoli e completamento della visita guidata della città con San Gregorio 
Armeno, piazza del Plebiscito, via Chiaia ecc. Pranzo in ristorante. In tempo utile trasferimento alla stazione di Napoli 
Centrale e partenza con treno Alta Velocità per Milano. 

Quota individuale di partecipazione (minimo 40 persone paganti)  € 950 

Supplemento singola (numero limitato) € 180 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno alta velocità classe standard Milano/Napoli/Milano - Sistemazione in hotel 4 
stelle, in camere doppie con servizi  privati - Trattamento di pensione completa, dal pranzo del primo  al pranzo dell’ultimo 
giorno - 1/4 di vino e 1/2 minerale ai pasti - Pullman a disposizione per tutti i trasferimenti, le visite e le escursioni come 
da programma - Guida per le visite e le escursioni come da programma - auricolari - Ingressi: Cappella di San Severo, 
Chiostro di Santa Chiara, Cappella di San Gennaro, Chiostro del Paradiso ad Amalfi, Reggia di Caserta, Scavi di Pompei - 
Abbonamento sanitario, Bagaglio e annullamento viaggio Inter Partner Assistance - Tassa di soggiorno a Sorrento. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: mance (euro 15 a persona da consegnarsi all’iscrizione) ingressi non indicati, extra di 
carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

Iscrizioni presso la sacrestia della Basilica S. Giuseppe sino esaurimento posti con acconto di euro 250, 
fotocopia della Carta di Identità e contratto di viaggio debitamente compilato. 

VALGONO LE NORME E CONDIZIONI PUBBLICATE SUL SITO www.duomoviaggi.it 

 

     
    Costiera amalfitana        Santuario di Pompei 
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