18 - 20 Ottobre 2016
Martedì 18 Ottobre
In prima mattinata ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman G.T e partenza per Napoli.
Arrivo direttamente in centro città e pranzo in ristorante.
Nel primo pomeriggio incontro con la guida locale ed inizio delle visite a piedi del centro storico
“Spaccanapoli”: Piazza del Gesù, Complesso di Santa Chiara, Cappella Sansevero per ammirare il
Cristo Velato, una delle opere più note e suggestive al mondo, ecc..
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.
Mercoledì 19 Ottobre
Prima colazione in hotel e partenza per Pompei. All’arrivo visita guidata
degli Scavi Archeologici famosissimi in tutto il mondo e visitati da
oltre due milioni all’anno di persone. Nel 1997 gli Scavi di Pompei sono entrati a far parte della lista
del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita al Santuario della Beata Vergine del Rosario,
meta di pellegrinaggi e oggetto di devozione: all’altare maggiore si
può ammirare la bellissima immagine della Vergine tutta ornata di
gemme.
Celebrazione della S. Messa.

Al termine trasferimento in pullman a Roma.
Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
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Giovedì 20 Ottobre
Prima colazione in hotel ed inizio della giornata dedicata al
percorso Giubilare, unendosi al Pellegrinaggio Diocesano.
A piedi da Castel Sant’Angelo alla Basilica Vaticana percorrendo tutta Via della Conciliazione, dove è
stato allestito un percorso protetto lungo il quale sono previste alcune soste di preghiera e
riflessione.
Proseguimento per Piazza San Pietro e passaggio dalla Porta Santa della Basilica Vaticana,
mantenendo sempre un atteggiamento di preghiera e raccoglimento spirituale.
Tempo a disposizione presso la Basilica di San Pietro per visite individuali, momenti di preghiera e
confessioni.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio completamento del Pellegrinaggio con la partecipazione alla

S. Messa presieduta da S.E. Arcivescovo Mons. Giovanni Paolo Benotto
nella Basilica S. Spirito in Sassia, santuario della Misericordia, indicato nel 1994 da Papa Giovanni
Paolo II come centro della Spiritualità della Divina Misericordia.
ORE 17.00 circa ritrovo al pullman e partenza per il rientro ai luoghi di provenienza con arrivo
previsto in serata.
La quota individuale di partecipazione (minimo 35 paganti) di € 370,00 comprende:
 Viaggio in pullman G.T. con permessi d’ingresso e check-point obbligatori.
 Sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi privati.
 Pensione completa in hotel e ristoranti, incluse bevande ai pasti, dal pranzo del 1° giorno alla
prima colazione del 3°.
 Guide locali per le visite come da programma a Napoli ed agli Scavi di Pompei.
 Biglietto d’ingresso agli Scavi di Pompei.
 Dispositivi auricolari.
 Assistenza di un’ accompagnatrice per l’ intera durata del viaggio.
 Assicurazione sanitaria e bagaglio in viaggio Europ Assistance.
La quota non comprende: mance, pranzo del terzo giorno, ingressi oltre a quelli indicati, extra in genere e
tutto quanto non incluso nella quota e nel programma.

SUPPLEMENTI:
 camera singola (secondo disponibilità) € 75,00;
 da pagare in loco € 25,00 che comprendono gli ingressi alla Cappella Sansevero, il Complesso Santa
Chiara, la guida al Santuario di Pompei, le tasse di soggiorno in hotel a Napoli ed a Roma.
FACOLTATIVO: assicurazione annullamento viaggio a partire da € 17,80 da chiedere al momento dell’iscrizione.

ISCRIZIONI
Presso l’Agenzia Millennium entro il 6 Giugno e comunque fino ad esaurimento dei posti versando
l’acconto di € 95,00 a persona. Saldo entro il 16 Settembre.
Per le “Norme e Condizioni” far riferimento al catalogo Millennium 2016.
Via U. Camozzo, 2 - 56126 Pisa
Tel. 050.834189 - 050.565579 - 050.565580 - Fax. 050.562729 – info@millenniumviaggi.it

