
 

 

 

 

“Vedi Napoli e poi Muori”  
Visitare Napoli vuol significare immergersi in uno scenario di straordinaria complessità e bellezza: Napoli mille 

colori, luci ed ombre, folklore e tradizioni, mare, arte, musica per strada, scugnizzi e panni stesi al sole, groviglio 

di vicoli e di piazze, di monumenti e di chiese, di palazzi nobiliari e belvedere mozzafiato. 

Ogni angolo della città custodisce opere di inestimabile valore artistico e storico. I Musei espongono collezioni 

di opere d’arte e reperti archeologici fra i più importanti e ricchi al mondo.Il suo centro storico dichiarato 

dall’UNESCO patrimonio dell’Umanità, costituisce il più grande centro antico d’Europa. Chiese, palazzi, strade, 

castelli in mezzo al mare, antiche dimore, ma anche grotte naturali miti e leggende fanno di Napoli una tappa 

indimenticabile per ogni viaggiatore che lascia sempre un segno indelebile nei ricordi dei visitatori: sia positivi 

e perché no… anche negativi. 

Pompei, con la sua Basilica, accoglie ogni anno migliaia di pellegrini da tutto il mondo.  La sacra immagine della 

Vergine di Pompei è venerata da migliaia di fedeli ed è riferimento di tanti che invocano la Madre per ottenere 

grazie. I corridoi e le stanze attigue al Santuario, sono affollate di ex -voto per grazie ricevute per intercessione 

della Vergine Maria e sono commovente segno della devozione verso la Madre di tutti. Maria, la Madre, è 

sempre presente nel nostro cammino, ed i tanti Santuari, le chiese intitolate a Lei, sono segno dell'infinita 

devozione dei Suoi figli e, soprattutto, dell'amore che questa Madre mai finisce di dare a quanti si affidano a 

Lei. La Chiesa ci insegna con la preghiera del Rosario, ad invocarla con vari titoli: Regina, Madre di misericordia, 

Vita, Dolcezza, Speranza nostra, Avvocata nostra, nostra Consolazione... 

Costiera Amalfitana, per ammirare le bellezze del creato e lodare il Creatore che ha voluto donare ad ognuno e 

a tutti quanto di più bello possa esserci, visiteremo uno dei luoghi più ammirati e visitati al mondo. 

La costiera amalfitana, con un paesaggio straordinario e le bellezze naturali che hanno ispirato poeti di tutti il 

mondo. Sorrento, Positano ed Amalfi e tutti i piccoli paesi che si succedono come gemme da visitare e da 

ricordare per l'incanto dei profumi, per la loro storia e per lo scenario di colori che solo questa costiera offre al 

visitatore. 

 

 

1° giorno: Napoli 

Arrivo dei partecipanti all’aeroporto (o stazione) di Napoli, sistemazione in autobus Gran Turismo e 

visita panoramica della città che vi mostrerà i luoghi di maggior interesse di Napoli: dall’imponente Castello 

detto “Maschio Angioino”, al Teatro San Carlo, uno dei più belli d’Europa, alla Galleria Umberto I. Si 

percorre poi la pittoresca Riviera di Chiaia transitando davanti a Villa Pignatelli per raggiungere Posillipo, 

la collina panoramica di Napoli. Ci dirigeremo poi nel cuore del centro storico attraverso 

“Spaccanapoli”, camminando lungo il Decumano inferiore che divide in due la città si raggiungerà San Gregorio 

Armeno, meglio conosciuta come la “strada dei presepi” con le sue mille botteghe artigiane. Tra le strade 

si mangerà la pizza, servita come da vera tradizione napoletana, piegata “a portafoglio”. Si proseguirà poi con la 

visita del Tesoro di San Gennaro, patrono di Napoli. 

Rientro in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

2° giorno: Sorrento - Positano - Amalfi 

Prima colazione in hotel, sistemazione dei pellegrini in autobus Gran Tursimo; l’intera giornata sarà dedicata 

alla visita della Costiera Amalfitana e dei suoi spettacolari e memorabili panorami. 

Si raggiungerà Sorrento, la più bella e famosa località della penisola sorrentina, una delle perle del Golfo di 

Napoli. La leggenda narra che nel suo mare abitavano le mitiche Sirene che tentarono Ulisse 

con un canto melodioso. Visita di Sorrento con Piazza Tasso, gli antichi decumani, “Sedil 

Dominova”, testimonianza di un antico “sedile” del XIV secolo - luogo dove si riunivano i nobili per 

amministrare la città, la Cattedrale, la Chiesa di San Francesco con l’annesso Chiostro ed il giardino adiacente  
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da cui si potrà ammirare lo splendido panorama di Marina Grande, il borgo dei pescatori di Sorrento. Pranzo 

in un ristorante tipico per gustare prodotti locali. 

Breve sosta nel punto più alto e suggestivo della costa per ammirare Positano, un piccolo villaggio che secondo 

una leggenda fu fondato da Poseidon. Da Positano si proseguirà alla volta di Amalfi, la città che un tempo fece 

parte delle quattro Repubbliche Marinare. Visita guidata della città, del Duomo, un complesso architettonico 

formato da due basiliche unite e comunicanti, e del Chiostro del Paradiso. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno: Pompei - Napoli 

Prima colazione in hotel, trasferimento con autobus Gran Turismo per escursione a Pompei, tra arte e preghiera. 

Visita degli scavi archeologici dell’antica città che venne danneggiata da un violentissimo 

terremoto e fu ricoperta con l’eruzione del Vesuvio da cenere e lapilli nel 79 d.c.. Proseguimento al Santuario 

della Beata Vergine del Rosario. A seguito della cessione alla santa Sede di tutte le opere 

pompeiane, il Santuario è diventato Basilica Pontificia. Coronato da una cupola in bronzo sormontata da una 

croce gemmata in rame e bronzo, è meta di milioni di pellegrini in cerca di grazie. 

Trasferimento in aeroporto (o stazione) di Napoli per rientro nella località di partenza. 

 

Partenze: tutto l'anno 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

- BASE 20 PARTECIPANTI: € 268,00 

-   BASE 40 PARTECIPANTI: € 245,00 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 50,00 

QUOTA DI ISCRIZIONE € 30,00 

La quota comprende 

Circuito in pullman Gran Turismo 

Sistemazione in hotel 3 /4 stelle in camere doppie 

Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno a quella dell’ultimo (bevande escluse) 

Assicurazione medico bagaglio 

Visite guidate come da programma per tutto il tour 

Ingressi alle visite indicate 

Pranzi dal primo all’ultimo giorno 

La quota non comprende 

Mance, eventuale tassa di soggiorno, extra in genera e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la 

quota comprende”. 

 
 

Le quotazioni del presente programma sono calcolate su una base minima di 30 partecipanti. 

PARTENZE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

BASE MINIMA DI PARTECIPANTI 


