
PELLEGRINAGGIO A

 Napoli, Pompei, Sorrento, Positano e Amalfi

Con visita guidata di Napoli e Pomepi

dall’ 08 all’ 11 Luglio e dal 09 al 12 Settembre 2021 
rusconiviaggi.com

GIOVEDI’: Napoli
Arrivo  con  mezzi  propri  a  Napoli,  incontro  con
l’accompagnatore in hotel e pernottamento (su richiesta
quotazione  trasferimento  dalla  città  di  residenza  a
Napoli).

VENERDI’: Napoli - Pompei
Prima colazione in hotel. 
Incontro con la guida e  visita della città.
Visita  del  centro  storico,  patrimonio  UNESCO,  e  della
Cattedrale (con la Cappella di San Gennaro).
Si proseguirà poi per la famosa via dei Presepi (via San
Gregorio  Armeno),  passeggiando  per  via  dei  Tribunali,
ammirando  la  Cappella  Sansevero  con  lo  straordinario
Cristo Velato e scendendo fino a 35 metri nel sottosuolo
di Napoli, fino a giungere al celebre monastero di Santa
Chiara.
Pranzo libero e proseguimento in bus per Pompei.
Pompei, antica città romana un tempo abitata da più di
dieci mila persone con i suoi templi, edifici e teatri, vanta
lo status di patrimonio mondiale dell’UNESCO, a partire
dal 1997.Gli scavi archeologici di Pompei rappresentano
una  straordinaria  testimonianza  della  storia  dell’Antica
Roma. Visita guidata.
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento

SABATO:  Sorrento- Positano - Amalfi
Prima colazione in hotel e partenza per Sorrento.
Posta in una pittoresca posizione su una terrazza tufacea
sul  Golfo di  Napoli,  Sorrento è la cittadina più  famosa
della costiera Sorrentina. Affascina turisti e visitatori con i
suoi  scorci  mozzafiato,  il  paesaggio  di  giardini  e

agrumeti,  le  marine,  il  suggestivo  centro  storico,
un’interessante architettura storica e religiosa.
Proseguimento per Positano.
Positano, la perla della Costiera Amalfitana, non solo per
le molteplici terrazze, scalinate e case colorate, ma anche
per  le  emozioni  che  sa  trasmettere  a  coloro  che  la
visitano.
Visita della Chiesa di Santa Maria Assunta, sopra l’altare
riposa  la Madonna nera bizantina con il  Bambino, uno
dei simboli della città.
Al termine partenza per Amalfi.
Visita  della  Cattedrale  di  Sant’Andrea,  che  domina  la
piazza  principale  di  Amalfi,  visita  della  fontana  di
Sant’Andrea e del centro storico.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

DOMENICA: Napoli
Prima colazione e fine dei servizi.

L’ordine cronologico delle visite puo’ subire variazioni,
tutte le attività verranno proposte  nel rispetto delle norme anti
COVID vigenti.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(Minimo 25 partecipanti)

€ 365

Quota di iscrizione:  € 35
Supplementi:
- camera singola: €30/notte

Riduzioni:
- bambini 2-12anni non compiuti: 20% sulla quota base
di partecipazione se in camera tripla con due adulti
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LA QUOTA COMPRENDE:
- soggiorno in albergo di categoria 3 stelle o in strutture
religiose  con  sistemazione  in  camera  doppia  e
trattamento di mezza pensione;
- bus in loco per le visite indicate nel programma;
- accompagnatore Rusconi Viaggi, incontrerà il gruppo il
primo giorno in hotel a Napoli e starà insieme al gruppo
per tutta la durata del pellegrinaggio;
- visita guidata a Napoli e Pompei; 
- assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE :
-trasferimento  dalla  propria  residenza  a  Napoli  e
viceversa;
- pranzi;
- ingressi;
- mance ;
-  gli  extra  di  carattere  personale  e  tutto  quanto  non
espressamente  indicato  sotto  la  voce:  "La  quota
comprende". 

Documenti  richiesti: carta  d'identità  valida  in  corso  di
validità 
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