28 v ita n ostra

Vita della Comunità

ERIGENDA UNITA’ PASTORALE
BEDIZZOLE – S.VITO – CALVAGESE – CARZAGO - MOCASINA

TOUR COSTIERA AMALFITANA 11/16 SETTEMBRE
1°gg: BEDIZZOLE / NAPOLI o dintorni
Partenza in prima mattinata dal luogo d’origine in
pullman GT. Brevi soste lungo il percorso. Pranzo in
ristorante e proseguimento per la Penisola Sorrentina.
2°gg: POMPEI - SORRENTO
Al mattino appuntamento con la storia, quella della
famosa città di Pompei sepolta sotto le ceneri dello
“Sterminator Vesevo” a seguito dell’apocalittica
eruzione del 79 d.C. La visita degli scavi archeologici
avrà inizio dal Foro Romano, centro della vita pubblica e
religiosa, la Via dell’Abbondanza, le terme, le Lupanare.
A seguire si visiterà il Santuario di Pompei, uno dei santuari
mariani più importanti d’Italia, meta di pellegrinaggi per
ben quattro milioni di fedeli all’anno. Pranzo in corso
d’escursione. Nel pomeriggio passeggiata libera nel
centro di Sorrento, la bellissima stazione climatica che
ha conquistato fama internazionale negli anni.
3°gg: CAPRI
Dopo la prima colazione incontro con la guida e
imbarco sulla motonave per l’isola di Capri, meravigliosa
espressione naturalistica, storica e mondana. All’arrivo
sull’isola, incontro con minibus privati per giro isola. Prima
sosta ad Anacapri con la possibilità di visitare la Chiesa
di San Michele con il bellissimo pavimento maiolicato
e la splendida villa San Michele di Axel Munthe. Pranzo
in ristorante in corso d’escursione. Nel pomeriggio visita
del centro di Capri con i Giardini d’Augusto, un luogo
rilassante dalla una vista mozzafiato. Tempo libero per
lo shopping o escursione facoltativa alla Grotta Azzurra.
4°gg: NAPOLI
Incontro con la guida e partenza per giro panoramico
della città in pullman: dalla collina di Posillipo, con vista
sul Golfo di Napoli, al lungomare con le vie Caracciolo,
Partenope, Santa Lucia, per arrivare a Piazza Plebiscito.
Da Piazza del Gesù passeggiata a piedi per il centro
storico, “Spaccanapoli” con visita alla Chiesa del Gesù,
Chiostro di Santa Chiara e all’imponente struttura della
chiesa di San Domenico Maggiore. Sosta per ammirare
i magnifici ed unici capolavori presenti nell’enigmatica
Cappella San Severo. Lambendo la zona universitaria si
prosegue fino a giungere al noto e caratteristico borgo
di San Gregorio Armeno con le sue botteghe uniche per
la tradizione presepistica che fanno da cornice ad una
città che vive in tutta la sua bellezza. Pranzo in ristorante
a base di pizza e tipiche stuzzicherie napoletane.
5° gg: COSTIERA AMALFITANA
Passeggiata tra le bellezze della costa più affascinante
del mondo, la Costiera Amalfitana, dove i colori
sembrano essere immutati nel tempo e dove non esiste
altra stagione se non la primavera del giallo, arancio e
verde degli agrumi e dei vigneti mediterranei. Si arriva
al belvedere di Positano per ammirare il suggestivo
panorama. Proseguimento attraverso Praiano per Conca

dei Marini. Pranzo in ristorante. Arrivo ad Amalfi e visita
della famosa cittadina marinara, con il maestoso Duomo
di S. Andrea. Pranzo in ristorante in corso d’escursione.
Tempo libero per lo shopping.
6° gg: CASERTA/BEDIZZOLE
Dopo la prima colazione partenza per la visita
alla Reggia di Caserta e dei suoi giardini, famosa
testimonianza dell’arte vanvitelliana. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio inizio del viaggio di ritorno. Arrivo previsto
in serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Euro 890,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA Euro 150,00
-

La quota comprende:
Sistemazione in hotel 3* sup o 4* in Costiera Sorrentina o dintorni in camera doppia con servizi privati
Trattamento di pensione completa dal pranzo del
1° giorno al pranzo dell’ultimo
¼ vino + ½ minerale a pasto
caffè solo a pranzo
Pranzi in ristorante: Pompei, Capri, Costiera Amalfitana, Napoli e Caserta
Servizi guida locale: ½ gg Pompei/1 gg Capri, 1 gg
Napoli, 1 gg Costiera Amalfitana e 2 ore Caserta
Servizio bus locale per l’escursione in Costiera Amalfitana max 40 posti
compreso parking ad Amalfi
Assicurazione medico – bagagli
omaggio Remco Viaggi
entrate a siti e musei
tassa di soggiorno
mance ed auricolari per visite guidate
Autobus con partenza/ritorno da Bedizzole 		
e per tutto il tour

La quota non comprende:
- Bevande extra e caffè a cena in hotel
LE ISCRIZIONI SI RICEVONO:
- IN SACRESTIA DA DON FRANCO TUTTI I GIORNI PRIMA E
DOPO LE CELEBRAZIONI
- PRESSO I PARROCI DELLE RISPETTIVE PARROCCHIE
ENTRO E NON OLTRE IL 15 LUGLIO 2017 VERSANDO
LA QUOTA DI Euro 200.00 A PERSONA.
PER INFORMAZIONI:
DON FRANCO CELL. 339 6924826
GRAZIA CELL . 346 6679821

