
             

                                                                           Parrocchia S. Giuseppe - Dalmine 
 

 

Napoli & Costiera Amalfitana 
 

PERIODO: 17 - 20 Aprile 2023              DURATA: 4 giorni / 3 notti 

 

PARTENZA: Dalmine 
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Lunedì 17                                                     Dalmine – Milano – Napoli  

Ritrovo e partenza alle ore 04.00 in pullman da Dalmine, piazzale della Chiesa Parrocchiale, per la stazione dei treni di Milano 

Centrale. Partenza del treno alta velocità per Napoli alle ore 06.00 con arrivo alle ore 10.33. 

All’arrivo Incontro con la guida e inizio della visita della città parte a piedi e parte in pullman. 

Visita alla bella piazza del Plebiscito e continuazione con la visita guidata del Palazzo Reale. 

Pranzo in ristorante. 

Continuazione della visita guidata con la bella Certosa di San Martino, proseguimento con panoramica della città e la 

collina di Posillipo con vista sul golfo di Napoli.  

Sistemazione nelle camere riservate dell’hotel a Napoli centro. 

Cena in ristorante. 

Pernottamento. 

  

Martedì 18                             Napoli – Pompei – Costiera Amalfitana – Napoli 

Prima colazione in hotel.  

Incontro con la guida e partenza in pullman per Pompei, visita guidata degli scavi archeologici alla scoperta della città 

completamente ricoperta da lapilli e cenere a seguito della violenta eruzione del Vesuvio.  

Al termine celebrazione dell’Eucarestia in una Cappella del Santuario Beata Vergine del Rosario di Pompei.  

Pranzo in ristorante. 

Proseguimento verso Salerno e imbarco sul battello per la visita della costiera amalfitana con sosta ad Amalfi, una delle 

località più suggestive della Costiera Amalfitana, luogo unico al mondo per la bellezza dei paesaggi e della vegetazione. 

Visita guidata di Amalfi con le caratteristiche case bianche arroccate sulla collina e il Duomo di Sant’Andrea del IX secolo. 

Nel tardo pomeriggio rientro a Salerno in battello. Rientro a Napoli. 

Cena in ristorante. 

Pernottamento. 
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Mercoledì 19                                                        Napoli 

Prima colazione in hotel.  

Incontro con la guida e intera giornata di visita del centro storico di Napoli. 

Visita di Spaccanapoli, uno dei tre decumani di epoca romana che disegnano il volto della città.  

Passeggiata lungo San Gregorio Armeno, la Via dei Presepi, dove le botteghe artigiane sfilano l’una accanto all’altra, 

mettendo in mostra i presepi artigianali.  

Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata con ingresso al Monastero di Santa Chiara con il chiostro delle Clarisse 

decorato con splendide maioliche, e alla Cappella Sansevero per ammirare il famoso “Cristo velato”, una delle opere più 

affascinanti e misteriose che si possano vedere a Napoli. Rientro in hotel. 

Cena in ristorante. 

Pernottamento. 

 

Giovedì 20                                                           Napoli – Milano – Dalmine 

Prima colazione in hotel. 

Celebrazione dell’Eucarestia presso la Basilica della Santissima Annunziata Maggiore. 

Incontro con la guida e proseguimento della visita di Napoli. Passeggiata sul lungomare dominato dai suggestivi Castel 

dell’Ovo e dal Maschio Angioino. Avremo modo di visitare anche una bella stazione della metropolitana. 

Pranzo libero. 

Tempo a disposizione per le visite individuali. 

Ritrovo in hotel e passeggiata alla stazione per la partenza del treno alta velocità alle ore 18.30 per Milano Centrale con 

arrivo previsto per le ore 23.00. 

Trasferimento in pullman per Dalmine. 
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Quota individuale di partecipazione: Euro 690,00 

Supplemento camera singola: Euro 90,00 

(minimo di 45 partecipanti) 

 

La quota comprende: 

 

➢ Pullman Dalmine – Milano – Dalmine 

➢ Treno alta velocità Milano – Napoli – Milano 

➢ 3 notti in hotel * * * a Napoli centro 

➢ Pensione completa dal pranzo del 17 aprile alla cena del 19 aprile come da programma incluso ½ acqua e ¼ vino 

➢ Tassa di soggiorno  

➢ Pullman a disposizione per le visite e le escursioni come da programma 

➢ Vitto per l’autista 

➢ Parcheggi bus, ztl dove previsto e pedaggi autostradali 

➢ Biglietto andata e ritorno battello per la costiera amalfitana 

➢ Guida per le visite come da programma 

➢ Radioguide per tutta la durata del viaggio 

➢ Accompagnatore New Travel per tutta la durata del viaggio 

➢ Assicurazione sanitaria, bagaglio, assistenza alla persona 

➢ Assicurazione annullamento viaggio   

➢ Ingressi: 

✓ Palazzo Reale 

✓ Certosa di San Martino 

✓ Scavi di Pompei 

✓ Duomo di Amalfi 

✓ Museo Cappella San Severo – Cristo velato 

✓ Complesso monumentale di Santa Chiara 

✓ Biglietto metropolitana 

 

La quota non comprende: 

➢ Tutto quanto non indicato nella “quota comprende”    

 

 

 


