
 

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

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 VIAGGIO IN PULLMAN GT CON ACCOMPAGNATORE 

 ASSICURAZIONE MEDICO E BAGAGLIO 

 VISITE CON GUIDA LOCALE A NAPOLI, POMPEI (SANTUARIOE SCAVI) E SALERNO 

 SOGGIORNO IN HOTEL CAT.4**** A CASTELLAMMARE DI STABIA 

 PRANZI IN RISTORANTE COME DA PROGRAMMA 

Quota individuale di adesione euro 385,00 a persona (minimo 30 iscritti) 

Supplemento stanza singola euro 30,00 a persona per notte 

Acconto all’iscrizione euro 100,00 a persona 

PRENOTAZIONI:  FEDERICO 393/2841697 



 

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

Programma dettagliato: 

SABATO 10 NOVEMBRE 2018: 

 Partenza da Crema (San Bartolomeo) alle ore 05:30 e da Cremona (piazza Libertà) alle ore 06:15; 

 Viaggio in pullman GT con accompagnatore; 

 Sosta ad Orvieto con passeggiata libera nel centro storico; 

 Pranzo in ristorante riservato ad Orvieto (bevande incluse); 

 Ripartenza per Castellammare di Stabia con arrivo nel tardo pomeriggio; 

 Sistemazione in hotel cat.4****, cena e pernottamento. 

DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018: 

 Colazione in hotel e partenza per Napoli; 

 Ritrovo con la guida locale: giornata interamente dedicata alla visita di Napoli con partecipazione 

alla Messa Festiva (luogo da definire) e visita  alla Cappella di San Severo col Cristo Velato (ingresso 

escluso); 

 Pranzo in ristorante riservato a Napoli (bevande incluse); 

 Rientro in hotel nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento. 

LUNEDI’ 12 NOVEMBRE 2018: 

 Colazione in hotel e partenza per Pompei; 

 Incontro con la guida locale, visita ai famosi Scavi (ingresso escluso) e  al Santuario della Madonna 

del Rosario di Pompei; 

 Rientro in hotel per il pranzo; 

 Pomeriggio trasferimento a Salerno per una passeggiata nel centro storico e visita alla Cattedrale; 

 Cena e pernottamento in hotel. 

MARTEDI’ 13 NOVEMBRE: 

 Colazione in hotel e partenza per l’abbazia di Casamari (Frosinone); 

 Visita dell’Abbazia e partecipazione alla Santa Messa in occasione della festa patronale cremonese 

di Sant’Omobono; 

 Ripartenza in pullman con pranzo libero in autogrill; 

 Arrivo in serata a destinazione. 

 

SERVIZI INCLUSI: 

 Viaggio in pullman GT con accompagnatore; 

 Pass e ztl nelle varie città di visita; 

 Assicurazione medico e bagaglio; 

 Soggiorno in hotel cat.4**** dalla cena del 10 alla colazione del 13 Novembre (bevande incluse); 

 Pranzi in ristorante a Orvieto e a Napoli (bevande incluse); 

 Servizio con guida locale come da programma. 
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SERVIZI NON INCLUSI: 

 Mance ed extra personale; 

 Supplemento stanza singola euro 30,00 a persona per notte; 

 Ingresso alla cappella di Sansevero col Cristo Velato (euro 9,00 a persona); 

 Ingresso agli Scavi di Pompei (euro 15,00 a persona); 

 Auricolari per la visita guidata dell’11 e del 12 Novembre euro 3,50 a persona; 

 Pranzo del 13 Novembre (in autogrill); 

 Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; 

 Tutto quanto non indicato in “SERVIZI INCLUSI”. 

 

QUOTA DI ADESIONE EURO 385,00 A PERSONA (minimo 35 iscritti). 

Supplemento stanza singola euro 30,00 a persona per notte. 

Acconto di euro 100,00 all’iscrizione. 


