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INFORMAZIONI E ISCRIZIONI PRESSO LA SEGRETERIA PARROCCHIALE 
 

LA TUA PARROCCHIA TI PROPONE  

NAPOLI E LA COSTIERA AMALFITANA 
da Martedì 19 – a Sabato 23 Settembre 

 

 

- Chi invitiamo a partecipare? Il viaggio è aperto a tutti: Famiglie, Nonni, Amici ... 
- Come andiamo? Treno Freccia Rossa + Pullman 
- Con quale programma? 

 

MARTEDI’ 19 Settembre 2017   
MILANO CENTRALE / NAPOLI / 
PENISOLA SORRENTINA 
Ritrovo dei partecipanti alla 
stazione Centrale di Milano e 
partenza per Napoli con treno 
FRECCIAROSSA. Arrivo e 
trasferimento al ristorante. 
Pranzo. Nel pomeriggio incontro 
con la guida locale e visita della 
città, in particolare del centro 
storico dichiarato 
dall'UNESCO Patrimonio 
dell'Umanità: il Duomo, 
Spaccanapoli, il monastero di Santa 
Chiara con il monumentale Chiostro 
maiolicato, Cappella Sansevero col 
Cristo velato, Piazza del Plebiscito. 
Al termine, partenza per la Penisola 
Sorrentina. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.  
 

MERCOLEDI’ 20 Settembre 
AMALFI E COSTIERA AMALFITANA 

Pensione completa.  

Giornata dedicata all'escursione 
con guida e minibus locali alla 
scoperta della Costiera Amalfitana, 
uno degli itinerari più belli e celebri 
d’Italia. Dopo una sosta al 
Belvedere di Positano, si raggiunge 
Amalfi, prima Repubblica Marinara, 
ricca di incomparabili bellezze 
naturali e architettoniche. Si 
prosegue quindi per Maiori e Minori, 
caratteristiche località raccolte tra il 
verde degli agrumeti a terrazza, fino 
a raggiungere Vetri sul Mare, 
pittoresco centro balneare rinomato 
per la produzione di ceramiche. 
Rientro in albergo attraverso Maiori, 
Minori e Vietri sul Mare. 
 

GIOVEDI’ 21 Settembre 
CAPRI E ANACAPRI 
Pensione completa. 
Partenza in motonave per Capri. 
Intera giornata dedicata alla 
scoperta (con guida e minibus 
locali) delle bellezze dell’isola 
azzurra, perla del Golfo di Napoli e 
del Mediterraneo: Anacapri, con 
visita della Villa San Michele, 
costruita dallo scrittore e medico 
svedese Axel Munthe sui ruderi di 
un’antica residenza romana; la 
cittadina di CaprI e i Giardini di 
Augusto che offrono splendide 
vedute sui Faraglioni e Marina 
Piccola. 
Rientro in albergo in serata. 
 

VENERDI’ 22 Settembre  
POMPEI E VESUVIO 
Pensione completa 
In mattinata, partenza per Pompei e 
visita guidata degli scavi 

archeologici. Durante il percorso si 
ammirano il grandioso Foro, con i 
suoi imponenti templi, negozi, 
botteghe artigianali, impianti termali, 
dimore patrizie, con affascinanti 
affreschi e mosaici e gli 
impressionanti calchi in gesso dei 
corpi delle vittime della tragica 
eruzione del 79 d.c.. Al termine, 
visita del Santuario della Beata 
Vergine del Rosario. Nel pomeriggio 
partenza per Il Vesuvio. Tramite 
una strada panoramica mozzafiato, 
si giunge fino a quota 1000 da 
dove, chi lo desidera, può 
proseguire a piedi lungo un sentiero 
fino al cratere (30/40 minuti), per la 
visita con guide alpine autorizzate 
(non inclusa).  
Rientro in albergo in serata. 
 
SABATO 23 Settembre  
CASERTA – NAPOLI - MILANO 
CENTRALE 
Prima colazione e pranzo. 
Dopo colazione partenza per 
Caserta per la visita guidata della 
famosa Reggia borbonica 
costruita sul modello di Versailles e 
circondata dal maestoso parco che 
culmina nel salto di 80 metri della 
Fontana di Diana. Al termine pranzo 
in ristorante e a seguire 
trasferimento alla stazione di Napoli 
e partenza per il rientro a Milano 
Centrale con treno Frecciarossa.

 

 
- Ma quanto costa per persona? 
 

Quotazione a persona: € 799,00 
Supplemento: camera singola € 110,00 
 

La quota comprende: 
Viaggio sulla Freccia Rossa A/R – Pullman e battelli - Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi - vitto (bevande incluse) 
dal pranzo del 1° giorno alla colazione del 6° giorno - guida/assistente per tutto il tour - trasferimenti, visite ed escursioni in pullman gran 
turismo come da programma - ingresso ai monasteri - abbonamento sanitario/bagaglio e annullamento viaggio. 

 

ISCRIZIONI fino ad esaurimento 
posti presso la Segreteria 

Parrocchiale versando 
ACCONTO di 300,00 euro. 

Affrettarsi. 


