Diocesi di Piacenza- Bobbio

UFFICIO PELLEGRINAGGI

Napoli,
Pompei, Caserta
9-12 ottobre
Mercoledi 9 Ottobre

Piacenza /Napoli

Giovedi 10 Ottobre

Napoli

Partenza la mattina presto da Piacenza.
Ritrovo dei partecipanti e, in prima mattina, partenza con pullman GT privato per la Campania.
Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Napoli. Incontro con guida , visita
guidata a piedi della Chiesa chiesa di S.Chiara, Gregorio Armeno, la celebre strada dei presepi
napoletani; la Chiesa del Gesù Nuovo con i sontuosi interni, decorati con marmi ed affreschi, il
Duomo che custodisce la Cappella del Tesoro e le relique di San Gennaro, protettore della città.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida ed intera
giornata dedicata alla visita di Napoli: La mattinata sarà
dedicata ad un interessantissimo itinerario alla scoperta del
Rione Sanità, il cosiddetto “Miglio Sacro”. Si vedranno la
basilica dell'incoronata Madre del Buonconsiglio, Le
catacombe di San Gennaro, la Basilica di San Gennaro,
Cimitero delle Fontanelle. Pranzo in pizzeria e nel
pomeriggio visita guidata della zona monumentale della
città con il Maschio Angioino, la vasta Piazza del Plebiscito, il
Teatro San Carlo; la Galleria Umberto I, tradizionale luogo
di ritrovo cittadino; gli esterni del Palazzo Reale, grandioso
edificio, edificato in epoca aragonese, residenza dei viceré, poi della dinastia borbonica e,
saltuariamente,dei re d'Italia. Infine, la Cappella San Severo per ammirare una delle più belle
statue del mondo, il Cristo Velato, opera di Giuseppe Sammartino. Cena e pernottamento in
hotel.

Venerdi 11 Ottobre

Pompei/Napoli

Prima colazione in hotel. Visita guidata sito archeologico di
Pompei, completamente distrutta dall'eruzione del Vesuvio nel
79 dC. Lungo le strade originali romane si potranno scrutare le
antiche botteghe e ammirare il favolosamente affreschi e
mosaici che ornavano le pareti ed i pavimenti delle ville e dei
bagni. Pranzo in ristorante. Successiva visita al Santuario di
Pompei e celebrazione della Santa Messa Consacrato nel 1891,
la facciata fu completata nel 1901 e già nel 1894 fu eletta
Basilica Pontificia, grazie all’enorme eco della “rivalutazione” del Rosario che giunse fino a Roma,
al papa. Rientro a Napoli, Cena e pernottamento in hotel.
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Diocesi di Piacenza- Bobbio

UFFICIO PELLEGRINAGGI
Sabato 12 Ottobre

Napoli/Caserta/Piacenza

Colazione in hotel. Partenza per Caserta dove si incontrerà la guida per la visita degli
appartamenti della Reggia voluta da Carlo III di Borbone con le stesse caratteristiche dei palazzi
reali del nord d’Europa, in particolare Versailles. Partenza per il rientro a Piacenza, con pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.

N.B. Per esigenze operative il programma potrebbe subire variazione
nell’ordine delle visite , senza comprometterne il contenuto.
*****************************************************************************************

QUOTA di PARTECIPAZIONE 510 € (min 40 partecipanti)
Suppl. singola 135 €
La quota comprende:
trasferimento in Pullman da Pc e ritorno, tutti gli spostamenti interni con il pullman previsti nel corso del viaggio,
sistemazione in hotel 4 stelle centrale in camere doppie con servizi; trattamento di pensione completa dalla cena del 1°
giorno alla colazione del 4° giorno,bevande incluse; visite ed escursioni come da programma, con guida dove
indicato;assicurazione sanitaria/bagaglio;IVA;assicurazione annullamento;accompagnatore/assistenza spirituale.
La quota non comprende:
Il pranzo del 1°giorno e del 4° giorno, gli ingressi da raccogliere lungo il tragitto (c.a 42eur – Reggia di Caserta, Pompei,
Cristo Velato, Catacombe di San Gennaro), tassa di soggiorno (eur 9,00 totali per persona da pagare direttamente in
hotel), le mance, gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti è possibile che per
l’effettuare il viaggio possa essere applicata –previa accettazione- una differente quota di
partecipazione.
TRATTANDOSI DI UN VIAGGIO DI GRUPPO, IN CUI CI SARANNO ANCHE TRAGITTI A
PIEDI (a Napoli e a Pompei) SI RACCOMANDA LA PUNTUALITA’ E IL RISPETTO DELLE
TEMPISTICHE DETTATE DAI REFERENTI E DALLE GUIDE DURANTE IL VIAGGIO,
SOPRATTUTTO NEL CORSO DELLE VISITE GUIDATE A PIEDI.
Caparra 100 € all’atto dell’iscrizione entro 15 giugno + documento identita’ valido
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