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1° GIORNO – 21 AGOSTO 2023 – VENEGONO -  MILANO / NAPOLI     Bozza di programma 
Pasti inclusi: pranzo e cena 
Ritrovo dei Signori partecipanti a Venegono e partenza in pullman per la stazione Centrale di Milano; partenza con 
treno alta velocità in seconda classe per Napoli.  Arrivo ed incontro con la guida e sistemazione nel pullman riservato. 
Trasferimento al ristorante per il pranzo tipico con specialità napoletane. Nel pomeriggio visita guidata e passeggiata 
a Piazza Plebiscito, visita della Cappella di San Severo con il Cristo Velato, stazione metropolitana e Castel S. Elmo. Al 
termine trasferimento all’hotel American Palace (4 stelle) – zona Pozzuoli -e sistemazione nella camera riservata. 
Cena e pernottamento. 
 
2°  GIORNO – 22 AGOSTO 2023 -  NAPOLI – COSTIERA AMALFITANA  - NAPOLI  
Pasti inclusi: prima colazione,  pranzo e cena 
Prima colazione. Partenza per la “Divina Costiera” Costiera Amalfitana, Patrimonio dell’Unesco, una delle più belle e 
suggestive del mondo. Sosta panoramica alla "Madonnina" per fotografare Positano dall'alto, gemma della costiera 
che da sempre ha suscitato interesse ad una classe cosmopolita di attori, registi e poeti.  Si prosegue lungo la costiera 
con arrivo ad Amalfi e sosta per la visita della cittadina, prima Repubblica Marinara. Con le sue incomparabili 
bellezze 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. Ore 
11.15 concelebrazione S. Messa presso la cattedrale di S. Andrea.  Pranzo in ristorante.  

Trasferimento a Ravello per la visita della cittadina e del Duomo dedicato a S. Maria Assunta, basilica benedettina-cassinese 
edificata alla fine del xi secolo. Al termine rientro all’hotel di Napoli. Cena e pernottamento. 

  
3°  GIORNO – 23 AGOSTO 2023 -  NAPOLI   
Pasti inclusi: prima colazione, pranzo e  cena 
Prima colazione.  Partenza verso il centro storico della città. Visita di San Gregorio Armeno e Spaccanapoli, Duomo di 
San Gennaro, Pio Monte della Misericordia, complesso monumentale di S. Chiara e Chiesa del Gesu.  Pranzo in 
ristorante.  Nel pomeriggio visita della Napoli sotterranea e alla Certosa Di San Martino. Rientro in hotel.  Cena e 
pernottamento 
 
 
 

 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster”  - Venegono 
 

NAPOLI, COSTIERA e la RIVIERA di ULISSE   

21 - 25 AGOSTO 2023  
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4°  GIORNO – 24 AGOSTO 2023 -  NAPOLI – GAETA E SPERLONGA  – NAPOLI  
Pasti inclusi: prima colazione, pranzo e cena 
Prima colazione. Partenza per Gaeta.  Visita con guida della montagna spaccata, uno dei luoghi più suggestivi di 
Gaeta, sia da un punto di vista naturale, per la magia delle tre fenditure del promontorio a strapiombo sul mare, sia 
per la presenza del Santuario della SS. Trinità.  Pranzo in ristorante. Partenza per la visita guidata del borgo di 
Sperlonga che sorge su uno sperone di roccia, la parte finale dei Monti Aurunci, e che si protende nel Mar Tirreno e nel Golfo di Gaeta.   
Al termine rientro all’hotel. Cena e pernottamento 
 
5° GIORNO – 26 AGOSTO 2023 – NAPOLI – CASERTA – NAPOLI  / MILANO – VENEGONO  
Pasti inclusi: prima colazione e pranzo  
Prima colazione. Trasferimento a Caserta. Arrivo e visita con guida della Reggia. Il Palazzo Reale, è tra i palazzi più 
sontuosi al mondo, la Reggia fu realizzata dal Vanvitelli nel XVIII secolo su incarico del re Carlo III di Borbone; L'immenso 
edificio comprende 1200 stanze, 1790 finestre e 34 scale di collegamento interno. il complesso è arricchito da un 
immenso parco ricco di cascate e fontane e dal giardino all'inglese, un vero e proprio orto botanico ricco di piante e 
fiori provenienti da ogni parte del Mondo. La visita prosegue per il Parco, che costituisce la più spettacolare attrattiva 
della Reggia, anch'esso progettato dal Vanvitelli. Si estende per un superficie di 120 ha e per circa 3 km di profondità, 
parte in piano, parte in collina, con la stupenda, scenografica prospettiva delle sue fontane e delle sue cascate, 
alimentate da un acquedotto proveniente dal M. Taburno .  Pranzo in ristorante . Nel tardo pomeriggio trasferimento 
alla stazione ferroviaria di Napoli e partenza con treno alta velocità in seconda classe per Milano Centrale. Arrivo e 
trasferimento in pullman a Venegono.   
Termine dei servizi.  

 

 
 
N.B. L’Itinerario è preliminare. Per motivi organizzativi potrebbe subire variazioni nell’ordine, pur 
rispettando l’effettuazione delle visite programmate o di altre con pari valore   
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA: 

 
€        1.150,00 in camera doppia - minimo 25 partecipanti 
€        1.100,00 in camera doppia - minimo 30 partecipanti 
€        1.060,00 in camera doppia - minimo 35 partecipanti 
€            130,00 supplemento camera singola (massimo 03 singole)  
 
La quota comprende: 
Treno alta velocità di seconda classe Milano Centrale / Napoli / Milano Centrale  - tariffa gruppo (no cambi -  no 
rimborsabile) – tariffa applicata soggetta a riconferma in base alla disponibilità nel momento dell’acquisto.  
Pullman da Venegono alla stazione Centrale di Milano e viceversa  
Soggiorno di 04 notti nell’hotel indicato in programma, in camera doppia in pernottamento e prima colazione (check-in 
dalle ore 14.00 / check-out entro le ore 11.00) 
Pensione completa a partire dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 5° giorno  
Bevande incluse ai pasti ½ acqua minerale e ¼ vino sfuso)  
Tassa di soggiorno negli hotels che la prevedono 
Ingressi (incidono per euro 51 a persona) : Napoli: Castel S. Elmo – Metropolitana Toledo – Cappella San Severo –   
Chiostro S. Chiara / Museo Tesoro di San Gennaro / Amalfi: Chiostro Paradiso //Napoli: Certosa San Martino   
Quota gestione pratica 
Assicurazione medico bagaglio e contro le penali da annullamento. Protezione “Cover Stay” promossa dalla compagnia 
assicurativa AXA che copre i viaggiatori in caso di pandemie e/o quarantene. 
 
La quota non comprende:  
Mance - Facchinaggi 
Le Bevande non indicate - I pasti non indicati 
Gli  Ingressi non indicati 
Extra personali 
tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”. 
           

 
 


