
Pellegrinaggio a 
Napoli Santuario di Pompei

ITINERARI RELIGIOSO - CULTURALI

Viaggiare con gli occhi della fede

viaggio in pullman

PROGRAMMA:

1° giorno 
Partenza ore 5:00 del mattino in luoghi da concordare, soste lun-
go il percorso per colazione e servizi. 
Sosta per il pranzo a Manopello. Al termine del pranzo, visita gui-
data al Santuario del Volto Santo. Proseguimento del viaggio e 
arrivo in serata a Napoli. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno 
Pensione completa. Giornata interamente dedicata alla bellissima 
città di Napoli, con visita guidata alla Cattedrale di Santa Maria As-
sunta, nota anche come Duomo di Napoli o Duomo di San Gen-
naro, una delle più grandi chiese della città ed è il luogo di culto 
cattolico più importante della città. Sosta per il pranzo in ristorante. 
Proseguimento con la visita alla chiesa di San Gregorio Armeno, 
Cristo Velato, Monastero di Santa Chiara, Gesù Nuovo, Santuario 
San Giuseppe Moscato. Partecipazione alla santa messa in orario. 
Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno 
Pensione completa. Dopo colazione trasferimento a Pompei. 
Visita al Santuario dedicato alla Beata Vergine di Pompei. 
Tempo libero. Pranzo. Nel pomeriggio, visita al sito con guida ai 
Scavi di Pompei. 
Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

Esercitiamoci quotidianamente nella carità. Dio è carità. Chi sta nella carità sta in Dio 
e Dio sta in lui. Non dimentichiamoci di fare ogni giorno, anzi ogni momento, 

offerta delle nostre azioni a Dio compiendo tutto per amore.   San Giuseppe Moscati



4° giorno
Prima colazione in hotel. Partenza per Castelpetroso (Isernia). 
Partecipazione alla S. Messa e visita guidata al Santuario di Ca-
stelpetroso. Pranzo in ristorante. Partenza per il viaggio di ri-
entro. Soste lungo il percorso per servizi. Arrivo in tarda serata 
(22:30/23:00) nella località di partenza. Termine dei servizi.

Servizi Compresi:
• quota adesione;
• viaggio in pullman gran turismo;
• trattamento in pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del quarto giorno (bevande 
ai pasti incluse); 
• sistemazione in camera doppia con servizio privato bagno doccia;
• assistenza religiosa-tecnica;
• guida autorizzata per le visite indicate;
• assicurazione medico bagaglio a bordo.

Servizi non Compresi: supplemento camera singola, biglietti d’ingresso (la quota varia secondo età parte-
cipante) tutto quanto non indicato sotto la voce “Servizi compresi”.

Riduzioni: bambini 2/12 anni compiuti 20%

Documenti necessari: Carta d’identità e codice fiscale + Caparra
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