
SERVIZIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI 

NAPOLI 

SORRENTO – POMPEI – PAGANI – CAVA DE TIRRENI 

17 – 21 OTTOBRE 2022 

 

 

1° GIORNO – LUNEDI 17 OTTOBRE : NAPOLI (ZONA MONUMENTALE) 

Trasferimento dai luoghi stabiliti in pullman alla stazione di MILANO, partenza con Italo/Alta 

Velocità  alle ore 8.15 e arrivo a NAPOLI alle ore 12.53. Pranzo in ristorante (a base di pizza). 

Incontro con la guida e prima visita della città. Un rilassante walking tour alla scoperta di questa 

meravigliosa città.Se c’è un luogo simbolo di Napoli, questa è Piazza Plebiscito.  Nel corso dei 

secoli si è trasformata da semplice largo di campagna a luogo di raccolta dei napoletani: qui si 

svolgevano i tornei medievali e le “cuccagne” dei Borbone per tenere buono il popolo. Oggi è 

simbolo del nuovo “Rinascimento Napoletano”: liberata dalle auto è luogo di passeggio dei 

napoletani e dei turisti venuti ad ammirare la sua grandezza e i due gioielli: il neoclassico 

colonnato della Chiesa di san Francesco di Paola e il Palazzo Reale. Immediatamente accanto si 

apre la maestosa Galleria Umberto I e il teatro San Carlo. Finiremo questo tuffo nel passato con la 

visita del Maschio Angioino, l’antica fortezza normanna e residenza reale. Al termine 

trasferimento in albergo , assegnazione delle camere cena e pernottamento. 

2° GIORNO – MARTEDI 18 OTTOBRE : NAPOLI  

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita della Cappella di San Severo e la 

scultura del Cristo Velato è una delle opere più affascinanti e misteriose che l’autore Giuseppe  

Sammartino ha saputo rendere unica per il sorprendente effetto del velo sul corpo di Cristo. La 

Cappella merita una visita anche per le altre opere presenti, incluse le “macchine umane”. Si 

visiterà il Chiostro di Santa Chiara, passeggiata lungo la caratteristica strada di San Gregorio 

Armeno,  celebre per le botteghe artigiane dei presepi.  Visita della NAPOLI SOTTERRANEA. 

Proseguimento con la visita al Duomo, lungo l’ottocentesca Via Duomo compare maestosa la 

facciata del Duomo di Napoli, ricco di cappelle di potenti famiglie napoletane, il Duomo è abbellito 

dai dipinti di Luca Giordano. Per i napoletani, il Duomo è prima di tutto il luogo dove c’è la 

Cappella e il Tesoro di san Gennaro. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in albergo. 

 

 



 

3° GIORNO – MERCOLEDI 19 OTTOBRE : POMPEI – SORRENTO 

Prima colazione in albergo e partenza in bus per POMPEI per ammirare i famosi scavi archeologici. 

Gli scavi archeologici hanno restituito i resti dell’antica città di Pompei, seppellita sotto una coltre 

di ceneri e lapilli durante l’eruzione del Vesuvio del 79. Al termine visita della Cattedrale di Pompei 

dedicata  alla Beata Vergine del Rosario di Pompei. Santa Messa. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio trasferimento in pullman a SORRENTO , cittadina della penisola Sorrentina edificata 

sulla scogliera. Sorrento è famosa per il suo centro pedonale costellato di caffè, ma soprattutto 

per la bista mozzafiato sul mare. Rientro in albergo cena e pernottamento. 

4° GIORNO – GIOVEDI 20 OTTOBRE : SANT’ALFONSO MARIA DE LIGUORI in PAGANI – CAVA DEI 

TIRRENI 

Prima colazione in albergo e trasferimento in bus alla Basilica di Sant’Alfonso Maria de Liguori a 

Pagani. Sant’Alfonso Maria de Liguori, vescovo di Sant’Agata dei Goti (Bevevento), dottore della  

Chiesa, è il fondatore della congregazione del SS.Redentore, alcuni dei quali anche oggi si dedicano 

alla missione verso i sordi. Celebrazione della santa Messa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

proseguimento a Cava dei Tirreni per la visita dell’Abbazia della SS. Trinità, incastonata tra i monti 

Lattari. L’Abbazia fu fondata nel 1011 da S. Alfiero  e sotto il terzo abate S. Pietro divenne centro di 

una grande Congregazione. I primi abati di distinsero per la santità: i primi quattro sono stati 

riconosciuti Santi, gli altri otto Beati. Rientro in albergo cena e pernottamento. 

5° GIORNO – VENERDI 21 OTTOBRE : NAPOLI – COMO 

Prima colazione in albergo e carico bagagli sul pullman. Incontro con la guida e visita di altri angoli 

della città di Napoli. Passeggiata nei quartieri spagnoli oggi grande attrattiva della della città. I 

quartieri spagnoli sono stati rivalutati e sono diventati una delle principali attrattive turistiche 

della città. Un luogo fatto di vicoli stretti, di vestiti stesi al sole e magnifici murales. Pranzo in 

ristorante e trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria per il rientro con Italo/Alta Velocità 

delle ore 15.20 con arrivo previsto alle ore 20.20.Proseguimento in pullman verso i luoghi di 

partenza. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE                EURO  950.00  (minimo 30 paganti) 

Supplemento camera singola                          EURO    250.00 

ACCONTO   ALL’ISCRIZIONE                             EURO    350.00 (modulo iscrizione e carta identità) 

SALDO     ENTRO IL 10 OTTOBRE 2022 

 

 



LA QUOTA COMPRENDE :  Treno Italo Alta/Velocità in 2° cl. Milano-Napoli e viceversa – parcheggi 

check point, ZTL – sistemazione presso HOTEL RAMADA a Napoli in camere doppie con servizi 

privati – trattamento di mezza pensione in albergo con bevande incluse – pranzi in ristorante dal 

giorno di  arrivo al giorno della partenza con bevande incluse – guida come da programma – 

auricolari – tassa di soggiorno (euro 18.00) – mance – ingressi come da programma – assicurazione 

multirischi e annullamento (covid incluso) 

LA QUOTA NON COMPRENDE : Extra di natura personale – quanto non espressamente  

menzionato nella voce “la quota comprende”. 

IL TRASFERIMENTO IN BUS PRIVATO DAI LUOGHI DI PARTENZA VERRA’ COMUNICATO IN BASE 

AGLI ISCRITTI. 

LA QUOTA SARA’ POI RACCOLTA DIRETTAMENTE SUL PULLMAN. 

10 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA SI RICEVERA’ LA CIRCOLARE INFORMATIVA. 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

AL PROPRIO PARROCO 

OPPURE  

UFFICIO DIOCESANO 031 33 12 232 

 


