
NAPOLI  - POMPEI - 
REGGIA DI CASERTA  

16 - 20 maggio 2022 
 
PROGRAMMA 
 

1° giorno: MILANO – NAPOLI  
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Milano Malpensa.  
Partenza con volo diretto per Napoli. Arrivo incontro con la guida e inizio delle visite di Napoli.  
Passeggiata a Spaccanapoli, il cuore della città, per ammirare nei caratteristici vicoli, la Chiesa del 
Gesù Nuovo, la Chiesa di S. Chiara  
con il suo splendido Chiostro maiolicato, la Cappella S. Severo il Duomo di S. Gennaro dove il 19 
settembre di ogni anno si ripete  
il miracolo della liquefazione del sangue del Santo. Celebrazione della S. Messa.  
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata tra Palazzo Reale, Piazza del Plebiscito, Maschio 
Angioino, Teatro S. Carlo e Galleria Umberto. Al termine della visita. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.  
 

2° giorno: CAPRI  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e trasferimento al porto di Sorrento per l’imbarco 
sulla motonave per Capri. Giro dell’isola con mini-bus e visita guidata dell’Isola dei sogni di 
selvaggia bellezza e dal clima gradevole, casette bianche, terrazze e stradine tortuose con eleganti 
boutique. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.  
 

3° giorno: COSTIERA AMALFITANA  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la “Divina Costiera”, Patrimonio 
dell’Unesco, una delle più belle e suggestive costiere del mondo. Sosta panoramica alla 
“Madonnina” per fotografare Positano dall’alto, gemma della Costiera che da sempre ha suscitato 
un grande interesse. Si prosegue lungo la costiera con arrivo ad Amalfi per la visita della cittadina, 
prima Repubblica Marinara. Con le sue incomparabili bellezze naturali ed architettoniche è una 
delle mete turistiche più ambite della Campania: il Duomo del VI secolo, dedicato a S. Andrea con 
la sua facciata in stile orientale ed il “Chiostro del Paradiso”, costruito nel XIII secolo in stile arabo. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Ravello per la visita della cittadina e del 
duomo dedicato a S. Maria Assunta, basilica benedettino-cassinese edificata alla fine del XI secolo. 
Rientro e cena e pernottamento in hotel.  
 

4° giorno: POMPEI e SORRENTO  
Prima colazione in hotel. Intera giornata di escursione con guida. Trasferimento a Pompei per la 
celebrazione della S. Messa presso il Santuario Madonna del SS. Rosario. A seguire visita degli 
Scavi Archeologici, tra i più importanti e famosi del mondo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento per Sorrento, alla scoperta della città del “Tasso”.  
Passeggiata nel caratteristico centro storico tra i mille colori dei tipici vicoletti, visita del Duomo, 
dei giardini pubblici e della Chiesa di San Francesco. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  



 

5° giorno: REGGIA DI CASERTA – NAPOLI – MILANO  
Prima colazione in hotel. Partenza per Caserta. Visita guidata della Reggia di Caserta, patrimonio 
mondiale Unesco, nota come la “Versailles di Napoli”, costruita per volere di Carlo di Borbone.  
L’immensa dimora, considerata una delle più sontuose d’Italia, comprende anche un vasto parco 
dal gusto romantico, ricco di alberi secolari e fiori dai colori accesi. Pranzo in corso di escursione. 
Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Napoli.  
Partenza con volo di rientro per Milano Malpensa. Arrivo e trasferimento in sede con pullman 
privato.  
 

Quota per persona in camera doppia: € 990,00 
Camera Singola € 120,00 
Polizza viaggio e annullamento (incluso covid) Eur. 27,00 obbligatoria 
 

Le quote comprendono:  

• Trasferimento in pullman privato da/per parrocchia/aeroporto di Milano Malpensa  

• Volo a/r da Milano Malpensa in classe economica (vd. operativi) Tasse aeroportuali + franchigia 
bagaglio 20 kg  

• Sistemazione in hotels 4 stelle in camere doppie a Napoli  

• Trattamento di pensione completa come da programma dal pranzo del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo giorno  

• Bevande ai pasti (¼ di vino e ½ di acqua);  

• Tour come da programma con bus GT privato  

• Mini bus per l’escursione in Costiera Amalfitana  

• Guide locali parlante italiano per tutto il programma – intere giornate  

• Auricolari a noleggio per tutto il tour  

• Passaggi traghetti da/per l’Isola di Capri  

• Ingressi ai siti e monumenti come da programma Napoli, Cappella San Severo e S. Chiara, Amalfi 
Duomo, Pompei Scavi, Caserta Reggia, 
 

Le quote non comprendono:  

• Tassa di soggiorno da pagare in loco  

• Mance, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato 
 

Operativo voli:   
Easy Jet  
16 maggio Malpensa – Napoli h. 07.00 – 08.25  
20 maggio Napoli – Malpensa h. 17.35 – 19.00 
 

ISCRIZIONI DAL PARROCO ENTRO IL 17 DICEMBRE 2021 


