Parrocchie di Basiliano, Basagliapenta, Blessano, Orgnano, Variano, Villaorba, Vissandone

PELLEGRINAGGIO A POMPEI
nelle calde atmosfere di
ORVIETO - SORRENTO - CAPRI - AMALFI - CASERTA - MONTECASSINO
19 –23 agosto 2019
Lunedì 19 agosto, Basiliano - Orvieto - Castellammare di Stabia
Ore 5.00, partenza in pullman da Basiliano (piazza del Municipio) in direzione Campania. Arrivo a Orvieto in mattinata. Visita al Duomo e alla città di Orvieto.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza da Orvieto.
In serata, arrivo in albergo a Castellammare di Stabia. Celebrazione della S. Messa. Cena e pernottamento.

Martedì 20 agosto, Pompei (Basilica e scavi archeologici)- Sorrento
Prima colazione in albergo. Partenza in pullman verso Pompei. S. Messa presso la Basilica del S. Rosario in Pompei. In mattinata visita guidata agli scavi archeologici dell’antica Pompei. Pranzo in ristorante a Pompei.
Nel pomeriggio, partenza da Pompei con il trenino della circumvesuviana in direzione Sorrento. Visita alla Città e ad alcuni monumenti; tempo libero per lo shopping. Rientro con la circumvesuviana in direzione Castellammare.
Arrivo in albergo. Cena e pernottamento.

Mercoledì 21 agosto, Capri - Amalfi
Prima colazione in albergo. Partenza in pullman in direzione porto di Castellammare
di Stabia. Imbarco su traghetto-jet in direzione Isola di Capri. Visita all’Isola di Capri e
alle sue bellezze; tempo libero per lo shopping.
Pranzo in ristorante a Capri. Nel pomeriggio, partenza in traghetto-jet per la città di
Amalfi. Visita al Duomo, ad alcuni monumenti della Città amalfitana.
Nel tardo pomeriggio, imbarco in traghetto-jet in direzione porto di Salerno. In pullman, partenza da Salerno in direzione Castellammare di Stabia. Arrivo in albergo. Ce-

na e pernottamento.

Giovedì 22 agosto, Caserta - Pompei
Prima colazione in albergo. Partenza in pullman in direzione Caserta.
Nella mattinata, visita alla Villa reale Caserta (Palazzo dei Borboni, Pinacoteca e Parco). Pranzo in ristorante a Caserta. Visita a Caserta vecchia.
Nel pomeriggio, partenza in pullman in direzione Pompei. Visita guidata
alla Basilica di Pompei, al Museo e alle opere sociali gestite dal santuario. Rosario davanti al quadro della Vergine. Affidamento delle nostre
parrocchie alla Madonna; tempo libero per lo shopping. In serata, partenza in pullman in direzione Castellammare di Stabia. Arrivo in albergo. Cena e pernottamento.

Venerdì 23 agosto, Abbazia di Montecassino - Basiliano
Prima colazione in albergo. Partenza in pullman in direzione Montecassino (Fr). Visita all’antichissima abbazia benedettina di Montecassino e
alla tomba di San Benedetto da Norcia, patrono d’Europa e di sua sorella Santa Scolastica. Visita museo abbaziale e ai cimiteri di guerra. Pranzo in albergo a Cassino. Nel pomeriggio, partenza in pullman per Basiliano. Ore 22.30, arrivo previsto a Basiliano.
***
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 660,00 € per adulti in camera a due posti con bagno e servizi privati.

620,00 € per adulti in camera tripla con bagno e servizi privati. 580,00 € per i bambini dai 5 ai 10 anni.
La quota comprende: Viaggio in pullman; Pensione completa in Albergo, bevande incluse; Guide nei luoghi da
visitare; Ingressi ai musei e ai parchi; Viaggi in traghetto e trenino.
ISCRIZIONI IN CANONICA (via G. Verdi n° 11 a Basiliano). Prenotazione viaggio, fino ad esaurimento dei posti, entro il 5 maggio 2019 (versando acconto di 150,00 €). Saldo della quota, entro il 31 luglio 2019.
Priorità assoluta ai parrocchiani delle sette parrocchie (non si accettano iscrizioni di altri parrocchiani fino
al 31 marzo 2019). È necessaria la carta d’identità valida e la Tessera sanitaria.
Avviso sacro

