DIOCESI DI CONCORDIA-PORDENONE
Ufficio per la pastorale dei pellegrinaggi e del turismo

San Giovanni Rotondo, Napoli e la costiera Amalfitana
29/05-03/06/2022
Sabato 28/05: dato il lungo viaggio della domenica, è bene che si partecipi alla santa messa festiva nelle
rispettive parrocchie il sabato sera.
Domenica 29/05/2022 PORDENONE – SAN GIOVANNI ROTONDO (790 km)
Partenza con pulmino privato da Pordenone, tappe lungo il percorso con pranzo al sacco: arrivo a Monte
sant’Angelo, visita e preghiera nella cappella di san Michele Arcangelo.
Al termine della visita, trasferimento a san Giovanni Rotondo (26 km). Sistemazione e cena in hotel 3*.
Lunedì 30/05/2022 SAN GIOVANNI ROTONDO – NAPOLI (221 km)
Prima colazione in hotel e check-out. Mattinata dedicata alla visita e alle devozioni a padre Pio. Pranzo
libero. Nel primo pomeriggio, trasferimento a Napoli.
Martedì 31/05/2022 NAPOLI
Prima colazione in hotel e partenza per la visita del centro storico di Napoli: “Spaccanapoli”, il più vasto
d’Europa dichiarato dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 1995: raccoglie testimonianze di
diversi stili e periodi, dalla fondazione nell’VIII sec. a.C. fino ad arrivare a Garibaldi e al Regno d’Italia. Chiesa
di santa Chiara (dov’è anche sepolto il servo di Dio Salvo d’Acquisto) e del Gesù Nuovo, dov’è sepolto san
Giuseppe Moscati, piazza san Domenico Maggiore, con l’obelisco marmoreo di epoca barocca, la notissima
san Gregorio Armeno, con i famosi “bassi” napoletani riconvertiti in botteghe di artigiani del presepe con le
colorate statuine di terracotta e i personaggi del nostro tempo. E quindi visita a san Lorenzo Maggiore, il
Duomo, chiesa san Severo con il Cristo Velato. Pranzo libero in corso di escursione. Rientro in hotel cena e
pernottamento.
01/06/2022 AMALFI e POMPEI (ad Amalfi 60 km; Amalfi-Pompei 40km; Pompei-Napoli 26 km)
Prima colazione in Hotel. Partenza x Amalfi, visita al Duomo che custodisce le spoglie di sant’Andrea
Apostolo. Trasferimento a Pompei e visita al Santuario della Madonna di Pompei: in base al tempo, tappa
agli scavi di Pompei. Pranzo libero. Rientro in hotel cena e pernottamento.
02/06/2022 NAPOLI e CASERTA (Festa della Repubblica) 26 km
Prima colazione in hotel e proseguimento della visita della città: visita della Napoli sotterranea, fitto e
complesso reticolo di cunicoli e cavità che si trovano nel sottosuolo napoletano, che formano una vera città.
Al termine, passeggiata nel parco Comunale Virgiliano. Nel pomeriggio partenza per Caserta e visita della
Reggia di Caserta. Rientro in Hotel per cena e pernottamento.
03/06/2022 NAPOLI – PORDENONE (Montecassino se lo permetteranno i tempi)
Prima colazione in hotel check out. Partenza per Pordenone con tappe lungo la strada: pranzo al sacco lungo
la strada. Rientro tassativo entro le ore 18.00 per la restituzione del pulmino.
Il rientro è tassativamente per le ore 18.00,
in quanto il pulmino deve essere restituito prima della chiusura dell’Agenzia
L’ordine delle visite potrebbe essere invertito ma senza alterare la qualità del programma.
Quota di partecipazione:
su base 9: euro 1.130 euro in camera doppia
supplemento singola euro 300 per le 5 notti

La quota comprende:
- trasporto in pulmino privato da 9
- Sistemazione in hotel 4* a San Giovanni Rotondo
- Sistemazione in hotel 4* a Napoli, presso Palazzo Salgar, centro Napoli
servizi privati, privati in trattamento di mezza pensione; camere singole con supplemento e in base alla
disponibilità dell'hotel
- tassa di soggiorno.
- Guide locali lingua Italiana per la realizzazione del Tour e trasporti: come indicato in programma ;
- ingressi come da programma: Chiostro delle Clarisse, Cappella di san Severo, Duomo di Amalfi, Scavi di
Pompei, Reggia di Caserta, Santuario Monte sant’Angelo.
- Globy gruppi inclusa in quota che copre:
assistenza in viaggio
Spese mediche fino a € 500,00 in Italia
Bagaglio per furto, incendio, rapina, scippo per un capitale massimo a persona di € 250,00 in Italia
Globy estensione pandemie per copertura estesa anche alle pandemie o malattie pandemiche
diagnosticate come il Covid-19 durante il soggiorno.
La quota non comprende:
- Pranzi
- supplemento singola (in base le disponibilità, euro 300.00 )
- quanto non espressamente indicato
- assicurazione facoltativa annullamento del costo di € 105/115.00 in doppia o € 120/130.00 in
singola Globy Gialla Plus che prevede annullamento o modifica del viaggio “all risk” che opera
anche in caso di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate come ad esempio il Covid-19
e di malattie preesistenti. Da confermare contestualmente alla conferma del viaggio.
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MODULO DI ISCRIZIONE
Compilare un modulo per persona (IN MODO LEGGIBILE)
PELLEGRINAGGIO A
Dal

al

(Il pellegrinaggio sarà effettuato solo se si raggiunge il numero richiesto)
Cognome e Nome (come riportato sul documento d’identità )

Indirizzo

n° di Telefono fisso e cellulare

CAP

Città di residenza e Provincia

Data di nascita

Luogo di nascita

Nazionalità

Indirizzo di posta elettronica

n° di Fax

FOTOCOPIA del documento (carta identità o passaporto) Nr:

Data scadenza documento

Pagamento del pellegrinaggio: IBAN

Il primo acconto (pari al 30%
della quota) va versato all’atto di
IT 09M0533612500000041509011
iscrizione o almeno 3 mesi prima
---------------------------------------------------------------------------- della partenza.
CANCELLAZIONI e PENALITA’
10% della quota fino a 60 giorni prima della partenza
50 euro dell’acconto non saranno
25% della quota da 59 a 30 giorni prima della partenza
rimborsabili, nel caso di ritiro dal
50% della quota da 29 a 20 giorni prima della partenza
viaggio.
75% della quota da 19 a 5 giorni prima della partenza
Diocesi Concordia-Pordenone, Banca FriulAdria

100% della quota da 4 giorni fino al giorno della partenza
SALVO Assicurazione annullamento, da richiedere all’atto di iscrizione al viaggio, pari
al 3,5 % della quota viaggio.

Il saldo 15 giorni prima della partenza.

Tipologia di camera richiesta (indicare con una croce)
camera singola (soggetta a riconferma: il supplemento singola è sempre da aggiungere alla quota)
camera doppia
camera tripla Casella di controllo 3
Indicare cognome/nome del/i partecipante/i con il/i quale/i si vuole condividere la camera:

1.

2.
Dichiaro di avere riportato correttamente i dati personali richiesti in questo modulo e sollevo l'Agenzia Viaggi alla quale l'Ufficio
diocesano pellegrinaggi si appoggia dalla responsabilità dovuta all’eventuale inesattezza dei dati stessi.

Data

Firma _______________________________

