
PELLEGRINAGGIO MARIANO 
AL SANTUARIO DELLA MADONNA DI POMPEI 
E ALL'ABBAZIA BENEDETTINA DI SUBIACO, 
ALLA SCOPERTA DI NAPOLI E I SUOI TESORI

PARROCCHIA S. EUSEBIO - CINISELLO BALSAMO
dal	6	al	10	Ottobre	2021

(5	giorni/4	notti)

Mercoledì	6	Ottobre
1º	giorno	

CINISELLO	BALSAMO	–	CASERTA	Ritrovo dei Signori partecipanti a Cinisello Balsamo, incontro con l'accompagna-tore Diomira travel, sistemazione sul pullman GT e partenza verso il sud Italia. Soste lungo il percorso con pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Caserta, incon-tro con la guida e visita della famosa Reggia, progettata dall'architetto Vanvitelli, paragonata per bellezza e imponenza a Versailles. Dimora storica appartenuta alla casa reale dei Borboni di Napoli, è stata proclamata Patrimonio dell'umanità dal-l'UNESCO. Situata nel comune di Caserta, è circondata da un vasto parco nel quale si individuano due settori: il giardino all'italiana, in cui sono presenti diverse fon-tane, la famosa Grande Cascata e il giardino all'inglese, caratterizzato da fitti boschi. Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
Giovedì	7	Ottobre

2º	giorno	
CASERTA	–	NAPOLI	-	SORRENTO	Prima colazione in hotel. Al mattino, trasferimento a Napoli, incontro con la guida e visita del centro storico con le sue chiese. La visita include la Cappella di San Seve-ro con il magnifico Cristo Velato e la Chiesa di Santa Chiara con il chiostro maiolica-to. Sosta allo storico Caffè Gambrinus. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, pas-seggiata in centro. Percorrendo Via Toledo (chiamata Spaccanapoli) si raggiunge-

Note	generali:	
Ÿ Offerta senza blocco posti 
Ÿ Per questo viaggio è necessaria la carta d'identità in corso di validità 
Ÿ Per la parte normativa (annullamenti, penali) rimandiamo alle nostre condi-zioni di viaggio e alle principali leggi che regolamentano il turismo e i pacchetti di viaggio (vd. www.diomiratravel.it ) 
Termini	di	pagamento:	
Ÿ Acconto: 25% alla conferma del viaggio 
Ÿ Saldo: 40 giorni prima della partenza 

DIOMIRA	TRAVEL	s.r.l.	Via Ada Negri, 20 - 20060 Pessano con Bornago (MI) Tel. 02.39560841 - Fax 02.39622463P.I./C.F. 06617910960 - Autorizzazione nr. 197716 - Provincia di Milano E-mail: info@diomiratravel.it Sito web: www.diomiratravel.it 

Per informazioni e l’iscrizione rivolgersi alla segreteria parrocchiale nei pomeriggi.
Iscriversi	entro	il	10	agosto	2021



rà la Galleria Umberto I, il Teatro San Carlo, Castel Nuovo e Piazza del Plebiscito. Al termine, trasferimento a Sorrento in hotel, cena e pernottamento. 
Venerdì	8	Ottobre

3º	giorno	
SORRENTO	–	POMPEI	–	CAVA	DEI	TIRRENI	–	SORRENTO	Prima colazione in hotel e partenza per Pompei. Visita degli Scavi Archeologici tra i più importanti e famosi del mondo. Al termine breve visita al Santuario della Madonna del Rosario. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si raggiunge Cava dei Tirreni per la visita dell'abbazia Benedettina della Santissima Trinità, che sorge in un incantevole scenario di singolari credenze mistiche, incentrate sul precetto di San Benedetto "Ora et Labora". Celebrazione della Santa Messa. L'abbazia costituisce uno dei centri benedettini di maggiore importanza della Cam-pania. Le sue origini risalgono al 1011 quando il nobile salernitano Alferio Pappa-carbone decise di ritirarsi a vita eremitica in fondo alla valle Metiliana. Poche trac-ce rimangono delle chiese che vennero costruite nel Medioevo, essendo quella att uale una costruzione del XVIII secolo. All'inizio del XII secolo risale la costruzione dell'unico elemento architettonico superstite: il chiostro. La visita guidata illustre-rà i percorsi più suggestivi dal 1011 ai giorni nostri, per un'esperienza millenaria nel monastero. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Sabato	9	Ottobre
4º	giorno	

SORRENTO	–	COSTIERA	AMALFITANA	–	SORRENTO	Prima colazione in hotel. Intera giornata di escursione in Costiera Amalfitana. Incontro con la guida e partenza con pullman locale (max 45 posti). Sosta panora-mica alla "Madonnina" per fotografare Positano, gemma della Costiera Amalfitana. Proseguimento per Amalfi, prima Repubblica Marinara con le sue incomparabili bellezze naturali ed architettoniche. Visita guidata del Duomo del VI secolo dedica-to a Sant' Andrea con la facciata in stile orientale; il Chiostro del Paradiso, costruito nel XIII secolo in stile arabo, che custodisce antichi sarcofagi, marmi scolpiti e mosaici. Giro in battello da Amalfi alla Grotta dello Smeraldo. Rientro ad Amalfi e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Ravello, perla della Costiera. La visita includerà il duomo e Villa Rufolo, che vanta un meraviglioso giar-dino all'italiana e una balconata da cui si gode un panorama mozzafiato sulla Costiera, oppure Villa Cimbrone, anch'essa con spettacolare panorama. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
Domenica	10	Ottobre

5º	giorno	
SORRENTO	–	CASSINO	–	CINISELLO	BALSAMO	Prima colazione in hotel. Al mattino partenza verso Subiaco. All’arrivo, celebrazio-ne della Santa Messa presso il monastero di San Benedetto, breve visita guidata. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio viaggio di rientro con arrivo previsto in serata.

QUOTA	INDIVIDUALE	DI	PARTECIPAZIONE	
	 PER	MINIMO	30	PARTECIPANTI		 	 €	790	
	 PER	MINIMO	20	PARTECIPANTI		 	 €	890	
	 SUPPLEMENTO	CAMERA	SINGOLA		 	 €	140	

Ÿ QUOTA VALIDA PER IL MINIMO PARTECIPANTI SOPRA INDICATO 
Ÿ NEL CASO IN CUI IL MINIMO PARTECIPANTI NON FOSSE RAGGIUNTO, LA QUOTA POTREBBE SUBIRE UN ADEGUAMENTO 
La	quota	individuale	di	partecipazione	comprende:	
Ÿ Tour in pullman GT dotato di ogni confort a bordo 
Ÿ Pullman locale per la giornata in Costiera Amalfitana 
Ÿ Sistemazione in hotel 4 stelle a Caserta e in hotel 3 stelle a Sorrento 
Ÿ Tasse municipali in hotel 
Ÿ Trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno 
Ÿ Bevande ai pasti (1/4 vino + ½ acqua minerale) 
Visite	guidate,	come	da	programma:	
Ÿ Caserta, Reggia 
Ÿ Napoli, un'intera giornata 
Ÿ Costiera Amalfitana, un'intera giornata 
Ÿ Pompei, una mezza giornata 
I	seguenti	ingressi	(da	confermare	per	il	2021):	
Ÿ Caserta, Reggia con auricolari obbligatori 
Ÿ Napoli, Cappella di San Severo, inclusa prenotazione 
Ÿ Napoli, Chiostro di Santa Chiara 
Ÿ Pompei, Scavi 
Ÿ Cava dei Tirreni con visita guidata 
Ÿ Abbazia di Montecassino con visita guidata Accompagnatore dell'agenzia per tutto il tour 
Materiale	di	cortesia	
Assicurazione	medico-bagaglio	"AMITOUR"	by	Ami	Assistance	

La	quota	individuale	di	partecipazione	non	comprende:	
Ÿ Mance; 
Ÿ Ingressi (Napoli, Napoli Sotterranea; Ravello, Villa Cimbrone/ Villa Rufolo (si può scegliere in loco quale si preferisce visitare poiché il tempo permette di visitarne solo una); 
Ÿ Extra in genere, tutto quanto non espressamente specificato alla voce "la quota individuale di partecipazione comprende".
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