
 

Per informazioni e prenotazioni: 
 Ufficio Pastorale Turismo – Piazza Duomo 1 – Palazzo Vescovile  

Tel. 0521 380507 – pellegrinaggi@diocesi.parma.it 
Orari: dal lunedì al venerdì: 9.30-12.30  

Org. Tecn. Secondo norma di legge 

 

 

Pellegrinaggio diocesano  
 Santuario della Madonna del Rosario di Pompei   

con visita dell’abbazia di Montecassino e Napoli 
 

1 – 3  settembre  2023 
 

Programma di massima  
 
1° giorno: partenza per Pompei - venerdì 
Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti alle ore 04.45 in luogo da concordare. Partenza per la 
Campania. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Pompei e visita 
della splendida zona archeologica. Al termine sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento. Al termine proseguimento per Pompei o dintorni. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento.  
 
2° giorno: Pompei: escursione a Napoli - sabato 
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. In mattinata si raggiunge Napoli. 
Incontro con la guida per scoprire il centro storico, partendo dalla chiesa di Gesù Nuovo, 
proseguendo per il complesso di Santa Chiara e sosta finale al Duomo di San Gennaro. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicata al Santuario della Madonna del Rosario di 
Pompei, tra i più conosciuti e venerati in Italia. Celebrazione della S.Messa. Al termine 
rientro in albergo.  
 
3° giorno: Pompei/Montecassino/Parma - domenica 
Dopo la prima colazione partenza per Montecassino: visita  dell’abbazia: nel 529 San 
Benedetto scelse questa montagna per costruire un monastero che avrebbe ospitato lui e 
i monaci che lo seguivano da Subiaco. L’abbazia venne distrutta nel febbraio del 1944 
nel corso della terribile “battaglia di Cassino” con un bombardamento a tappeto delle 
truppe americane. Tempo per la visita e la celebrazione della S.Messa. Al termine pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro ai luoghi di origine del viaggio.  
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Quota individuale di partecipazione     Euro 460,00 
(base minima 30 paganti) 
Supplemento camera singola (scarsa disponibilità)   Euro 70,00 
 
La quota comprende: 
 

- Viaggio in bus gt 
- Sistemazione in albergo di 3 stelle sup. in camere a due letti con servizi privati 
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del terzo 

giorno 
- Visite guidate a Pompei, Napoli e Montecassino 
- Assicurazione medico bagaglio 
- Ingresso agli scavi di Pompei 
- Tassa di soggiorno 

 
La quota non comprende: 
 

- Bevande ai pasti 
- Assicurazione contro penali annullamento viaggio Euro 35,00 a persona (da 

stipulare all’atto dell’iscrizione)  
- Extra personali e tutto quanto non incluso sotto la voce “la quota comprende”  

 
Note: 

- Chiusura iscrizioni entro il 30 giugno 2023 o ad esaurimento dei posti disponibili 
- Acconto da versare all’atto dell’iscrizione Euro 150,00 
- Saldo da versare entro 10 agosto 2023 
- Penali in caso di cancellazione del viaggio:  
 30% da 44 a 30 gg lavorativi prima della partenza 
 50% da 29 a 20 gg lavorativi prima della partenza 
 75% da 19 a 10 gg lavorativi prima della partenza. 
 Nessun rimborso dopo tale termine 

 

 


