
 

 

 

 

 

 

Parrocchia san Giovanni Battista 
Cernusco Lombardone 

gita-pellegrinaggio a 
1° Giorno 30/05 Milano -Napoli Ritrovo      

dei Partecipanti in stazione centrale a Milano. 

NAPOLI & dintorni 
dal 30 maggio al 5 giugno 2023 

6° giorno 04/06 Isola di Procida 

Partenza con treno Alta Velocità delle ore 07.00; arrivo a 
Napoli Centrale alle ore 11.38. Raggiungimento del 
ristorante per il pranzo. 
Pomeriggio dedicato alla visita della città. 
In serata, raggiungimento del l ' hotel in zona 
Castellammare per la sistemazione nelle camere riserva- 
te, cena e pernottamento. 

2° Giorno 31/05 Isola di Capri 
Escursione all'isola di Capri, navigazione e giro con 
pullmini. 
Si presenta con bianche geometrie di piccole case di tufo 
di Sorrento e di calcare caprese, con tetti a terrazza, volte, 
pergole, si allineano lungo un intrico di vie tortuose e 
attorno alla piazzetta-salotto che è il centro del luogo da 
due millenni. 

3° giorno 01/06 Caserta - Pompei 
Mattinata dedicata alla visita della Reggia di Caserta; 
complesso di regali proporzioni e splendido esempio di 
integrazione tra costruito ed aeree verdi, ... 
Pomeriggio dedicato alla visita agli scavi archeologici di 
Pompei che hanno restituito i resti della città antica, 
seppellita sotto una coltre di cenere e lapilli durante 
l'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. La giornata avrà termine 
con la visita al Santuario mariano di Pompei. 
Rientro in hotel, in serata. 

4° giorno  02/06 Costiera Amalfitana Intera 
giornata in escursione lungo la costiera amalfitana. Sosta 
nel luoghi di maggior interesse come Sorrento ed 
Amalfi. Rientro in hotel, in serata. 

5° giorno  03/06 Salerno - Cava dei Tirreni 
Mattinata dedicata alla visita di Salerno. Passeggiata a 
piedi nell'antica via dei Mercanti che attraversa l'intero 
centro storico. Troveremo la Pinacoteca Provinciale, il 
Duomo,  il  complesso  di  Santa  Sofia,  i  giardini  della 
Minerva, la Villa Comunale. 
Pomeriggio a Cava dei Tirreni e passeggiata nel Borgo 
Scacciaventi. Rientro in hotel, in serata. 

Escursione all' isola di Procida. Rustica e misteriosa, di 
straordinaria bellezza e dal clima mite, rappresenta il 
paesaggio tipico dei luoghi del mediterraneo impregnato 
di antiche tradizioni e dall'autenticità della gente di mare. 

 
7° giorno  05/06 Napoli Milano Prima     colazione 

in hotel. Visita al centro storico di Napoli, il Duomo di S. 
Gennaro, la chiesa del Gesù Nuovo, il monastero  di  
S.  Chiara,  la  certosa  di  san  Martino, Spaccanapoli, 
piazza Plebiscito, galleria San Carlo…… Pranzo in corso 
di visite. 
Durante la giornata verrà fatta visita al Cristo Velato, 
Sammartino realizzò l'opera nel 1735. 
Raggiungimento in serata della stazione Centrale; 
partenza con treno Alta Velocità alle ore 18.30; arrivo a 
Milano Centrale alle ore 23.00 

QUOTADI PARTECIPAZIONE: €  1.420,00 

SUPPLEMENTI: 
- camera singola  € 270,00 

(riduzione per le prime due) 
 

COMPRENDE: 
· Trasferimenti da/ per le stazioni 
· treno alta velocità Bus                                                    

GT per visite ed escursioni programmate 
· Sistemazione in hotel**** zona Castellammare 

in camere a due letti con servizi 
· Pensione completa 
· Visite ed escursioni come da programma 
· Assicurazione medico / bagaglio 
· assistenza dell'accompagnatore 

 

NON COMPRENDE: 
· Bevande, mance, tassa di soggiorno 

 

348 897 90 12 


