Pellegrinaggio a

NAPOLI E DINTORNI
12 – 19 OTTOBRE 2021 (8 gg)
1° GIORNO – martedì 12 ottobre VICENZA – CASERTA
Partenza da Vicenza in direzione Caserta. Pranzo lungo il percorso.
Nel pomeriggio arrivo a Caserta e visita guidata della Reggia (Appartamento e Parco).
Cena e pernottamento in hotel a Caserta.
2° GIORNO – mercoledì 13 ottobre NAPOLI
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Napoli con guida: Duomo di San Gennaro, chiesa e la
Quadreria del Pio Monte della Misericordia (nell’altare maggiore della cappella si trova lo straordinario dipinto del
Caravaggio), Napoli sotterranea, Cappella di Sansevero e il quartiere di San Gregorio Armeno con i tipici presepi. Il
pranzo è previsto in pizzeria, per degustare la pizza napoletana. Cena e pernottamento in hotel a Caserta.
3° GIORNO – giovedì 14 ottobre POMPEI
Pensione completa. Al mattino visita guidata alla Certosa di San Martino, uno dei maggiori monumenti religiosi
dedicati all’arte barocca e relativo Museo. Pranzo. Nel pomeriggio visita guidata di Pompei, inserita nella lista dei
siti Patrimonio Mondiale dell'UNESCO nel 1997. Essa racconta indubbiamente un capitolo affascinante della storia
dell’Antica Roma. Qui il tempo si è fermato nel 79 d.C., quando l'eruzione del vicino Vesuvio sommerse la città, gli
edifici, le strade e i suoi abitanti. Si scopre come vivevano le persone nell'Antica Roma del I secolo, gli edifici
monumentali e le case dove si possono ancora ammirare le pareti decorate con incredibili mosaici e pitture. Si
visita anche il forum, centro della vita politica e sociale della città, e dove sono esposti i calchi in gesso delle
vittime insieme agli oggetti di uso quotidiano. A seguire visita al Santuario della Beata Vergine del Rosario di
Pompei. Cena e pernottamento in hotel a Caserta.
4° GIORNO – venerdì 15 ottobre CAPRI
Pensione completa. Partenza per il porto di Napoli con guida ed imbarco in aliscafo per l’isola di Capri.
Proseguimento con minibus privati fino ad Anacapri, dove all'interno della Villa San Michele si potranno vedere
alcuni resti di una villa di Tiberio. Si prosegue con la visita della Piazzetta e i Giardini di Augusto. Breve tempo
libero. Rientro al porto di Napoli in aliscafo. Cena e pernottamento in hotel a Caserta.
(in caso di condizioni metereologiche avverse, l’escursione a Capri sarà prevista in un’altra giornata. Se non fosse
possibile per cattivo tempo prolungato si effettueranno delle visite alternative).
5° GIORNO – sabato 16 ottobre BAIA – POZZUOLI – CUMA
Pensione completa. Al mattino visita al museo Archeologico dei Campi Flegrei al Castello di Baia ed al Complesso

Archeologico delle Terme di Baia. Partenza per il Porto di Pozzuoli, nei pressi della darsena, per visitare i luoghi
dove secondo quando riferisce Luca negli Atti degli Apostoli (At 28, 11-13 “Il giorno seguente si levò lo scirocco così
l’indomani arrivammo a Pozzuoli”) ci fu lo sbarco di San Paolo e dove è stata posta una lapide a ricordo
dell’evento. Proseguimento per la visita all’area archeologica di Cuma e Antro della Sibilla. Cena e pernottamento
in hotel a Caserta.
6° GIORNO – domenica 17 ottobre AMALFI – POSITANO - SALERNO
Pensione completa. Al mattino partenza con il battello da Salerno per Amalfi. Arrivo, visita del famoso Duomo di S.
Andrea il quale sorge al termine di una ripida scalinata e sovrasta l’omonima piazza al cui centro è collocata la
settecentesca fontana di S. Andrea. Pranzo. Nel pomeriggio partenza, sempre in battello per Positano…dal mare
potrete avere splendide vedute di tutta la Costiera Amalfitana. Rientro a Salerno, visita del Duomo e centro storico.
In serata rientro in hotel a Caserta, cena e pernottamento.
(in caso di condizioni metereologiche avverse, le stesse visite saranno organizzate con dei bus locali)
7° GIORNO - lunedì 18 ottobre PAESTUM - AGROPOLI
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Paestum, l’antica Poseidonia di origine greca fondata nel VII sec.
a.C. dai coloni di Sibari, una delle aree archeologiche più belle e meglio conservate al mondo, annoverata
dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità. Durante la visita guidata si potranno ammirare i tre templi dorici situati
nell’area sacra: il Tempio di Hera, la dea della fertilità, il Tempio di Atena, la dea della Saggezza e il Tempio di
Poseidone. La visita è completata dall’ingresso al Museo Archeologico Nazionale di Paestum, nel quale sono
esposti numerosi reperti archeologici e, in particolare, la cosiddetta Tomba del Tuffatore, esempio di pittura del
periodo della Magna Grecia. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Agropoli, incantevole borgo marinaro di
impronta medievale, situato nella parte nord della costiera cilentana e considerato a ragione la porta di accesso al
Cilento. Tempo a disposizione per la visita del borgo antico, dominato dal castello angioino-aragonese,
raggiungibile percorrendo la caratteristica salita degli “scaloni”. Dal castello si gode una splendido panorama sul
Golfo di Salerno, l’isola di Capri e l’entroterra del Cilento. Rientro in hotel cena e pernottamento.
8° GIORNO – martedì 19 ottobre MONTECASSINO - VICENZA
Partenza per il rientro. Visita del Monastero di Montecassino, uno dei monasteri benedettini più antichi d’Italia.
Pranzo a Montecassino.
Rientro a Vicenza in pullman in tarda serata.

QUOTA: Rivolgersi alla Fondazione Homo Viator – San Teobaldo
LA QUOTA COMPRENDE
Trasporto in pullman Gran Turismo per tutto il tour, sistemazione in albergo 4**** in periferia di Caserta in camere doppie con
servizi privati, trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno (incluse bevande 1/2 acqua e
1/4 vino), guida/accompagnatore per tutto il tour, guide locali (Reggia di Caserta Appartamento e Parco, intera giornata dal 2° al 7°
giorno, Abbazia Montecassino), ingressi come da programma (Reggia di Caserta, Pio Monte di Misericordia, Napoli sotterranea,
duomo di San Gennaro, Cappella San Severo, Museo di San Martino (salvo mostre), Campi Flegrei, scavi Pompei, Villa San Michele,
Giardini di Augusto, battello di linea Salerno/Positano/Amalfi/Salerno, aliscafo Napoli/Capri/Anacapri, giro in minibus privati per
Capri, area archeologica di Cuma e Andro della Sibilla, scavi di Paestum e museo, castello Angioino Aragonese, tassa di sbarco a
Capri, auricolari per tutto il soggiorno, visite ed escursioni come da programma, quota di iscrizione, materiale di cortesia,
assicurazione medico/bagaglio.

NON COMPRENDE
Extra in genere di carattere personale, assicurazione annullamento e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”.

DOCUMENTO E VISTO D’INGRESSO
Carta d’identità in corso di validità (senza timbro di proroga)

ISCRIZIONE E ACCONTO entro il 29 luglio 2021
SALDO entro il 9 settembre 2021

MODALITÁ DI ISCRIZIONE

PRESSO LA FONDAZIONE HOMO VIATOR SAN TEOBALDO
CONSULTARE LA PAGINA “COME ISCRIVERSI” NELLA SEZIONE “PELLEGRINAGGI”.

Organizzazione tecnica: Corà Viaggi

