
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA “PELLEGRINAGGI” di Rizzi Federico  P.I. 01649900196/N. REA CR-190479 

 

DA SABATO 30 DICEMBRE A MERCOLEDI 3 GENNAIO 2018 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Partenza da Crema alle ore 05:15 (Istituto Sraffa) 

Partenza da Cremona alle ore 06:00 (piazza della Libertà) 

Acconto all’iscrizione euro 200,00 a persona 

Supplemento stanza singola euro 120,00 a persona 

ISCRIZIONI ENTRO IL 4 DICEMBRE 2017 

Quota di adesione euro 610,00 a persona 

Info e prenotazioni:  Federico 393/2841697 

 



 

ORGANIZZAZIONE TECNICA “PELLEGRINAGGI” di Rizzi Federico  P.I. 01649900196/N. REA CR-190479 

CAPODANNO A NAPOLI POMPEI SALERNO E COSTIERA AMALFITANA 30 DICEMBRE - 3 GENNAIO 

 

1° GIORNO 30 DICEMBRE SABATO: CREMONA/MONTECASSINO/ GOLFO DI NAPOLI 

Partenza in pullman alle ore 6:00 per Attigliano, pranzo in ristorante. Partenza a seguire per Montecassino. Arrivo e 

visita libera della celebre Abbazia nota in tutto il mondo. Al termine proseguimento per Napoli, sistemazione in hotel 

4**** a Castello di Cisterna (Na), cena e pernottamento. 

2° GIORNO 31 DICEMBRE DOMENICA: NAPOLI 

Colazione. Incontro con  la guida e visita panoramica della città, con soste nei punti più suggestivi e famosi inclusa 

Cappella S. Severo, uno dei più singolari monumenti che l'ingegno umano abbia mai concepito, che custodisce  il 

celebre Cristo velato, la cui immagine ha fatto il giro del mondo per la prodigiosa "tessitura" del velo marmoreo. 

Pranzo libero e tempo a disposizione in centro, particolarmente suggestivo ed animato in questo periodo dell'anno. 

Nel tardo pomeriggio rientro e Veglione di capodanno presso il ristorante dell’hotel i Gigli a Nola. 

3° GIORNO 1 GENNAIO LUNEDI:  SANTUARIO E SCAVI DI POMPEI  

Colazione. In  mattinata  partenza per Pompei. Visita del Santuario della Madonna del Rosario e partecipazione alla 

Santa Messa festiva con il gruppo. Possibilità di visitare i famosissimi scavi di Pompei per chi lo desiderasse. Rientro 

in hotel e pranzo di inizio anno. Pomeriggio di libertà (in base al termine del pranzo di inizio anno). 

4° GIORNO  2 GENNAIO MARTEDI’: COSTIERA AMALFITANA E SALERNO 

Colazione. Incntro con la guida, partenza in direzione di Meta per la Costiera Amalfitana. Si procederà alla visita della 

Costiera fino a ragggiungere Positano e Amalfi costeggiando la meravigliosa costa con vedute straordinarie. Pranzo a 

base di pesce in ristorante nel centro di Amalfi, al termine visita del  celebre Duomo. A seguire, attraversando le 

località di Minori, Maiori, Cetara e Vietri, si raggiungerà Salerno per assistere alle spettacolari "Luci d’Artista",  le 

famose luminarie dall’atmosfera fantastica e magica di luci e colori, vere e proprie opere d’arte installate negli angoli 

più suggestivi ed attraenti della città e si possono ammirare tra le strade, le piazze ed il lungomare di Salerno.  

Rientro in albergo per la cena il pernottamento. 

5° GIORNO 3 GENNAIO MERCOLEDI: GOLFO DI NAPOLI/ORVIETO/CREMONA 

Colazione. Al mattino presto partenza per Orvieto arrivo e pranzo in ristorante. Al termine visita libera al celebre 

Duomo che custodisce il sacro lino del Miracolo Eucaristico. Rientro in tarda serata. 

La quota  comprende:  

 Viaggio in pullman come da programma con accompagnatore 
 Hotel 4**** sistemazione camera doppia  
 Pensione completa dal pranzo del primo al pranzo dell’ultimo giorno (escluso quello del 31 Dicembre) 
 Bevande incluse (1/4 di vino e 1/2 minerale) 
 Visite guidate come da programma  
 Cenone e Veglione di Capodanno in albergo 
 Assicurazione per assistenza sanitaria e bagaglio 
 
La quota non comprende: 
 Mance e quanto non specificato nella voce “la quota comprende” 
 Supplemento stanza singola euro 120,00 a persona 
 Pranzo 31 dicembre 
 Ingresso alla Cappella di San Severo (euro 7,00 a persona) 
 Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco 

 


