
 

           Giubileo della Misericordia  

Pellegrinaggio parrocchiale al 

SANTUARIO DI POMPEI   
e visita di Montecassino,  
scavi di Pompei e Reggia di Caserta 
 

Dal 2 al 4 giugno 2016 
 

Giovedì 2 giugno – Montecassino 
Ritrovo dei Partecipanti presso la Parrocchia alle ore 05.15  
Sistemazione in pullman e partenza direzione sud. Pranzo libero 
lungo il percorso. Salita all’Abbazia di Montecassino, fondata da 
San Benedetto verso l'anno 529. Il monastero sorse sulla base di 
una preesistente fortificazione romana del municipio di 
Casinum; il luogo diventò famoso dalla prodigiosa vita e dal sepolcro del suo 
fondatore e ha vissuto lungo i secoli una feconda storia di santità, di cultura e di arte 
che lo ha reso celebre nel mondo intero. Visita con guida del complesso. 
Proseguimento per Castellammare di Stabia (sulla costa, a 12 km. da Pompei). 
Sistemazione nella panoramica struttura Vesuvian Institute. Cena e pernottamento. 
 

Venerdì 3 giugno – Pompei:   gli Scavi e il Santuario 
Partenza per Pompei. Visita con guida ai famosissimi scavi della città sepolta dalla 
cenere e dai lapilli dell’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Visitando Pompei si può 
avere un’idea di come era fatta un’antica città romana, 
con le sue strade lastricate, le mura turrite, le botteghe e 
le case con i cortili interni e gli stupendi affreschi. Pranzo 
in ristorante. Pomeriggio di spiritualità presso il Pontificio 

Santuario della Madonna del Rosario: ingresso attraverso la Porta Santa della 
Misericordia, recita del Rosario e celebrazione della Santa Messa. Tempo a disposizione 
per i luoghi del beato Bartolo Longo, fondatore del Santuario, e devozioni personali o 
comunitarie. Ritorno in albergo. Cena e pernottamento. 
 

Sabato 4 giugno – la Reggia di Caserta 
Partenza per Caserta. Visita con guida della Reggia, uno degli 
edifici più vasti e maestosi d’Italia, fatto erigere dai Borbone tra 
il 1752 ed il 1774 su progetto del Vanvitelli a cui si devono anche 
gli spettacolari giardini. Al termine partenza per il viaggio di 
ritorno. Sosta in autogrill per il pranzo libero. Proseguimento 
verso San Lazzaro. L’arrivo è previsto in serata.  
 

Quota  €  260,00     (minimo 40 partecipanti) 
               Supplemento singola € 30,00 

LA QUOTA COMPRENDE: *Viaggio in pullman G.T.; *sistemazione presso il Vesuvian Institute in camere doppie con servizi privati; 
*trattamento di mezza pensione (cene 3 portate) + il pranzo del venerdì; *Spese di gestione pratica comprensive di polizza medico 
bagaglio e annullamento, obbligatorie e non rimborsabili (€ 10.00 ); *Visite guidate come da programma (Cassino/Pompei/Caserta). 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi (Pompei € 13 / Caserta € 12); i due pranzi liberi e le bevande; eventuale TASSA DI 
SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO; mance ed extra di natura personale. 
 

ISCRIZIONI IN PARROCCHIA ENTRO IL 16 MARZO CON ACCONTO DI € 80,00  
(dal lunedì al venerdì ore 17-19)  - Posti in pullman in ordine di iscrizione 
Organizzazione Petroniana Viaggi - Bologna 


