CONGREGAZIONE dell’ORATORIO
di San FILIPPO NERI – VERONA
in collaborazione con Aliantour, organizza :

GITA – PELLEGRINAGGIO
IN CAMPANIA
dal 7 al 12 Settembre 2019
PROGRAMMA:
1° giorno – Sabato 7 settembre 2019: Verona – Salerno
Partenza del gruppo alle ore 5.30 da Via Pallone, alle 5.45 da Avesa e alle 6.15 da Santa
Maria Maddalena (Saval) – alle 6.45 casello Nogarole Rocca – soste lungo il percorso in
autostrada – Pranzo a Ceprano – S.Messa – Arrivo nel tardo pomeriggio a Salerno –
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
2° giorno – Domenica 8 settembre 2019: Guardia Sanframondi - Pietrelcina
Prima colazione in hotel e intera mattinata dedicata alla visita della Basilica di Santa Maria
Assunta e San Filippo Neri a Guardia Sanframondi (BN) – S.Messa – pranzo in ristorante e
partenza per Pietrelcina, paese natale di San padre Pio – Rientro a Salerno, cena e
pernottamento.
3° giorno – Lunedì 9 settembre 2019: Pompei - Costiera Amalfitana
Prima colazione in hotel. Visita agli scavi di Pompei, S.Messa presso il Santuario – Pranzo
in ristorante – partenza per tour della Costiera Amalfitana con Bus locale – Visita del
Duomo di Amalfi e tempo liberi. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
4° giorno – Martedì 10 settembre 2019: Cava de’ Tirreni - Paestum
Prima colazione in hotel – Visita all’Abbazia benedettina della Santissima Trinità di Cava
de’ Tirreni – Visita della Basilica della Vergine dell’Olmo e S. Messa – Pranzo in ristorante
– Prosieguo per Paestum con visita al sito archeologico. Rientro in albergo, cena e
pernottamento.
5° giorno – Mercoledì 11 settembre 2019: Napoli
Prima colazione in hotel. Tutto il giorno dedicato alla città di Napoli – S.Messa – Pranzo in
ristorante (assaggio pizza napoletana) – prosieguo della visita della città con tempo libero –
rientro in albergo, cena e pernottamento.
6° giorno – Giovedì 12 settembre 2019: Caserta - Verona
Prima colazione in hotel – Visita alla Reggia di Caserta - S.Messa – Pranzo lungo il
percorso – Arrivo a Verona in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI ADESIONE: € 660,00
Supplemento singola per l’intero periodo: € 150,00
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio di andata e ritorno in Pullman Gran Turismo –
Sistemazione in Albergo 4 stelle a Salerno (Hotel Mediterranea) – trattamento in pensione
completa con bevande incluse – Pranzi nei ristoranti come da programma – escursioni e
visite guidate come da programma – Tassa di soggiorno – Bus locale per costiera amalfitana
– assicurazione medico no stop.
LA QUOTA NON COMPRENDE: le mance – gli ingressi ai musei – tutte le spese di
carattere personale e tutto quanto non espressamente citato nella quota comprende.
Per informazioni ed eventuali adesioni rivolgersi presso: Don Michele (3478939551) –
Don Samuele (0458002823) – accompagnati da un acconto di € 200,00 entro il 3 Giugno
e il saldo entro il 20 agosto 2019.
Il viaggio si effettuerà con la partecipazione di almeno 42 persone.

