
 
                   

 
 

COMUNITA’ PASTORALE 

MADONNA DELLE 

LACRIME 
 

NAPOLI e COSTIERA  
 

Madonna di Pompei 

tombe di S.Andrea e S.Matteo, Apostoli 
 

a Napoli visita alla tomba 

del Generale Lautrec 
 

 da lunedì 4° sabato 9 FEBBRAIO 2019 
 
1° GIORNO – LUNEDI’ 4 FEBBRAIO  TREVIGLIO/NAPOLI                    

Ore 6.30, ritrovo dei Sigg. partecipanti - parcheggio Piscina Comunale: trasferimento con pullman riservato 

alla stazione di Milano C.le e partenza con Treno Alta Velocità per Napoli delle 08.30. Arrivo a Napoli - 
Stazione C.le alle 12.48, incontro con la guida e trasferimento in pullman al ristorante per il  pranzo.  Salita 
al Vomero e visita alla  Certosa di San Martino, uno dei maggiori complessi monumentali di Napoli; la 
Certosa costituisce in assoluto uno dei più riusciti esempi di architettura e arte barocca insieme alla Reale 
Cappella del tesoro di San Gennaro. Essa è situata sulla collina del Vomero, accanto a Castel Sant'Elmo. 
Al termine della visita sistemazione, cena e pernottamento.  
 
 
2° GIORNO – MARTEDI’ 5 FEBBRAIO      NAPOLI                                     
Prima colazione. Incontro con la guida. Passeggiata nel centro storico, 
patrimonio dell’Unesco, indubbiamente uno dei luoghi più vivaci e animati 
della città in cui si amalgamano tradizione arte e cultura napoletana. Un 
itinerario nel cuore di Napoli lungo la rinomatissima “Spaccanapoli” tra 
negozi di artigianato locale e ricchissime pasticcerie dove si succedono 
chiese, palazzi e piazze tra le più interessanti della città: tra questi, i complessi di Santa Chiara, Cappella 
San Severo ed il suo magnifico “Cristo Velato”. Pranzo in ristorante riservato. Nel pomeriggio visita al 
Complesso Monumentale Santa Maria La Nova, per visitare la tomba del generale Lautrec davanti al 
quale pianse la Madonna delle lacrime di Treviglio Proseguimento con la “Napoli Sotterranea”, un 
altro percorso caratteristico nei sotterranei e cunicoli della città che nei secoli sono hanno cambiato la vita e 
la storia di una popolazione intera. Cena e pernottamento 
 
 
3° GIORNO – MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO   NAPOLI/SORRENTO 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guide e visita della cattedrale di San Gennaro. All’interno del 
duomo si trovano le cappelle del Soccorso, di Santa Restituta e del Tesoro di San Gennaro dove è 
conservata l’ampolla miracolosa contenente il sangue del Santo che ogni anno si scioglie 
"miracolosamente" tra lo stupore dei fedeli. Trasferimento in pullman a Pompei. Pranzo in ristorante. 
Incontro con la guida e visita al sito archeologico. Comincia così la riscoperta di una delle città romane più 
famose al mondo; distrutta nel 79 d.C. dall’eruzione del Vesuvio, Pompei ancora oggi porta alla luce 
ineguagliabili bellezze della sua tragica storia. Visita del Santuario della Madonna del Rosario di Pompei, 
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uno dei centri di devozione mariana più frequentati in Italia. Al termine trasferimento a Sorrento, 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO – GIOVEDI’ 7 FEBBRAIO       SORRENTO 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e trasferimento in 
Costiera Amalfitana. Sosta alla “Madonnina” per ammirare dall’alto 
Positano, gemma della Costiera Amalfitana che da sempre ha 
suscitato interesse ad una classe cosmopolita di attori, registi, poeti, 
ecc. Si prosegue per Amalfi. Sosta e visita della prima Repubblica 
Marinara con le sue incomparabili bellezze naturali e architettoniche: il 
Duomo del VI secolo dedicato a S. Andrea con la sua facciata in stile orientale; il Chiostro del Paradiso, 
costruito nel XIII secolo in stile arabo che custodisce antichi sarcofagi, marmi scolpiti e mosaici. Pranzo in 
ristorante.  Al termine trasferimento a Ravello per la visita della cittadina con il duomo dedicato a S. Maria 
Assunta, basilica benedettino/cassinese eretta alla fine del XI secolo. Visita alla Villa Rufolo. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento. 
 
 
5° GIORNO – VENERDI’ 8 FEBBRAIO      SORRENTO  
Colazione e trasferimento a Paestum. Visita ad un’azienda agricola biologica che da oltre 100 anni 
produce prodotti caseari con latte di bufala. Il percorso si chiude con l’incontro tra il gusto ed i prodotti 
caseari con il pranzo in azienda a base di prodotti tipici locali e di propria produzione. Al termine 
trasferimento a Padula.  Incontro con la guida  e visita alla Certosa di San Lorenzo, che rende il Comune 
cilentano la principale meta del turismo religioso e tra i monumenti più suggestivi del patrimonio artistico 
italiano. La Certosa è un luogo affascinante, ricco di storia e di intensa spiritualità - patrimonio UNESCO 
dal 1998. Al termine della visita, rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
 
6° GIORNO – SABATO 9 FEBBRAIO     SORRENTO/SALERNO/TREVIGLIO 
Prima colazione. Incontro con la guida, sistemazione in pullman e trasferimento a Salerno, situata a sud di 
Napoli. Oggi è una moderna città portuale sviluppatasi a partire dal dopoguerra. Fu teatro del famoso 
sbarco degli alleati nel settembre del 1943. Visita della Cattedrale in stile siculo/normanno, famosa per le 
sue porte bronzee, un ambone con capitelli romanici e pregevoli mosaici, oltre al sepolcro del papa 
Gregorio VII. Alcune parti del magnifico chiostro dell’XI sec. sono conservate nel vicino  museo. Visita della 
Tomba di San Matteo custodita all’interno. Celebrazione Eucaristica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
trasferimento alla stazione e partenza con Treno Alta Velocità per Milano delle 17.07. Arrivo a Milano C.le 
alle 22.15. Rientro con pullman riservato a Treviglio. Fine dei servizi. 

 

 
Quota individuale di partecipazione a persona (minimo 50 paganti) Euro 1.090,00

 Supplemento camera singola euro 240,00 (limitate) 

 
 
 

La quota comprende: Viaggio andata e ritorno con treno alta velocità in classe Standard - sistemazione in 

hotel 4 **** in camere doppie con servizi privati (due notti a Napoli e 3 notti a Sorrento) – tassa di soggiorno -  

trattamento di  pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno - 1\4 di vino e 1\2 

minerale ai pasti – serata Pizza - Visite con guida come programma – INGRESSI: Certosa di S. Martino, 

Cristo Velato, Santa Chiara, Santa Maria la Nuova, Napoli Sotterranea, Tesoro di San Gennaro, 

sito archeologico di Pompei, Chiostro del Paradiso in Amalfi, Villa Rufolo, Certosa di Padula 

con relativi diritti di prenotazione - Pullman a disposizione per tutte le visite, le escursioni e i trasferimenti 

come da programma - Trasferimenti da Treviglio a Milano a/r – auricolari - Abbonamento  sanitario, bagaglio e 

annullamento viaggio - Accompagnatore per tutta la durata del viaggio. La quota non comprende: 

ingressi non menzionati – mance – extra personali - quanto non espressamente dichiarato alla 

voce “La quota comprende”. 

 

ISCRIZIONI SINO ESAURIMENTO POSTI CON ACCONTO DI EURO 

290,00 PRESSO SEGRETERIA PARROCCHIALE S. MARTINO. 

 


