
 
 
 
 
 

 
Da Roma 

Roma é il centro del cristianesimo  e  la Chiesa “Romana”, é  sede del Vescovo di Roma,  il successore di San 

Pietro. 

La figura del Papa  ha un ruolo fondamentale per il Cattolicesimo e per il mondo intero. Il Suo messaggio è un 

messaggio di pace e di riconciliazione tra i popoli  e nelle Sue parole risuona la Parola, che per quanti credono 

è fonte di vita eterna . 

...a Pompei 

 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,... 

...verso la 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. Ravello, 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. 

 

Incontro con i partecipanti in luogo da definirsi. 

 1° giorno: Roma 

Arrivo in Aeroporto di Roma Fiumicino e trasferimento in autobus Gran Tursimo in hotel, sistemazione nelle 

camere riservate. 

Il pomeriggio sarà dedicato ad una visita panoramica della Roma Imperiale ricca di chiese e monumenti; da 

Piazza del Campidoglio al Colosseo. Si proseguirà con la visita della Chiesa di san Pietro in Vincoli, costruita 

per custodire le catene portate da san Pietro e famosa per il Mosè di Michelangelo. 

Al termine della visita rientro in hotel, cena e pernottamento. 

2°giorno: Roma -Vaticano 
Prima colazione in hotel. Partecipazione all’udienza del Papa (salvo sua assenza da Roma). 

Tempo libero a disposizione per il pranzo. 

Nel pomeriggio si proseguirà alla scoperta della Basilica di San Giovanni in Laterano“mater et caput” di tutte 

le chiese di Roma e del mondo; visita della Scala Santa ed infine della Chiesa di Santa Croce in Gerusalemme 

nota perché facente parte del giro delle Sette Chiese, che i pellegrini anticamente visitavano a piedi. 

Tempo libero a disposizione per curiosare gli antichi fasti della capitale dell’ Impero romano. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno: Roma-Vaticano 
Prima colazione in hotel. La mattina sarà dedicata alla visita guidata della Cappella Sistina, uno dei più famosi 

tesori culturali e artistici della Città del Vaticano, conosciuta in tutto il mondo come sede del Conclave e per 

essere la sua volta decorata gli affreschi di Buonarroti.  A seguire visita dei Musei Vaticani che disvelano la 

dimensione educativa dell'arte. 

Tempo libero a disposizione per il pranzo. 
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Nel pomeriggio, visita della Basilica di Santa Maria Maggiore e della basilica di Santa Prassede abbellita con i 

celeberrimi mosaici della cosiddetta “rinascenza carolingia”. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° giorno: Napoli 
Prima colazione in hotel, sistemazione dei pellegrini su autobus Gran Turismo  e partenza per Napoli. 

Arrivo in Hotel e sistemazione nelle camere riservate. 

Tempo libero a disposizione per il pranzo. 

Nel pomeriggio visita panoramica e monumentale della città; ammirerete Piazza del Plebiscito, il Palazzo 

Reale, la Galleria Umberto I e la Basilica Reale Pontificia di San Francesco di Paola, edificata come 

ringraziamento per la riconquista del regno che, per la sua forma circolare, ricorda il Pantheon di Roma. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5° giorno: Napoli - Pompei 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del Museo del Tesoro di San Gennaro, costituito da inestimabili 

documenti antichi, oggetti preziosi, argenti, gioielli e documenti. Rimanendo nel cuore della città si visiterà la 

Cappella Sansevero nel cui interno vi sono contenuti i misteri della conservazione dei corpi: due corpi 

pietrificati secondo tecniche ancor oggi ignote ed oggetto di studio. 

Tempo libero a disposizione per il pranzo. 

Nel pomeriggio 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. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento 

6° giorno: Positano - Amalfi  - Ravello 
Prima colazione in hotel. Questo giorno sarà dedicato al panorama, al cielo, ai colori, alle sfumature ed alle 

emozioni scaturenti dalle bellezze della Costiera. 

Sistemazione dei pellegrini in autobus Gran Turismo per la visita Costiera Amalfitana e, per l’appunto, dei 

suoi spettacolari e memorabili panorami. 

La prima sosta sarà 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 del Duomo, un complesso architettonico formato 

da due basiliche, unite e comunicanti. 

Si proseguirà per Ravello, per la visita dei giardini dell’antica Villa Rufolo dove si avrà modo di godere di uno 

dei più bei panorami della costiera. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

7° giorno: Napoli - Roma  
Prima colazione in hotel e trasferimento con autobus Gran Turismo per l’Aeroporto di Roma Fiumicino per il 

rientro nella località di partenza. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

Periodo:  tutto l’anno 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 675,00 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 121,00 

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 

La quota non comprende 

Mance, pranzi, eventuali tasse 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. 

BASE MINIMA DI PARTECIPANTI 

PARTENZE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 


