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1° giorno: Luoghi convenuti - Cassino - Sorrento 
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza in pullman granturismo per 
Cassino. Soste facoltative lungo il percorso. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
arrivo ed incontro con la guida ed inizio della visita del famoso Monastero (ingresso 
incluso), una delle più note Abbazie del mondo. Nel 529 San Benedetto scelse questa 
montagna per costruire un monastero che avrebbe ospitato lui e quei monaci che lo 
seguivano da Subiaco. Il paganesimo era ancora presente, ma egli riuscì a trasformare 
questo luogo in un monastero Cristiano ben strutturato dove ognuno potesse avere 
la dignità che meritava, attraverso la preghiera e il lavoro. Ogni giorno migliaia di 
pellegrini e visitatori da tutto il mondo varcano questa soglia. Attraversano 
silenziosamente i chiostri e poi salgono la grande scalinata fino alla Basilica, 
alla tomba di San Benedetto e Santa Scolastica. Poi c'è la cripta, di sotto, da scoprire 
con gli stupendi mosaici dorati. Al termine proseguimento del viaggio in direzione di 
Sorrento, all’arrivo sistemazione nelle camere riservate presso il Grand Hotel Parco 
del Sole 4*. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno: Napoli 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Napoli: la visita inizierà 
con un giro panoramico della città in pullman Quartiere di Santa Lucia, Castel 
dell’Ovo, Riviera di Chiaia, Mergellina, Posillipo con sosta per fotografare i Campi 
flegrei (Ischia Procida Pozzuoli etc..) e alla “Cartolina di Napoli”, Via Caracciolo, Porto 
di Napoli. Al termine visita al Museo Cappella Sansevero (ingresso incluso), situato 
nel cuore del centro antico di Napoli è un gioiello del patrimonio artistico 
internazionale. Creatività barocca e orgoglio dinastico, bellezza e mistero 
s’intrecciano creando qui un’atmosfera unica, quasi fuori dal tempo. Tra capolavori 
come il celebre Cristo velato, la cui immagine ha fatto il giro del mondo per la 
prodigiosa ”tessitura” del velo marmoreo, meraviglie del virtuosismo come il 
Disinganno ed enigmatiche presenze come le Macchine anatomiche, la Cappella 
Sansevero rappresenta uno dei più singolari monumenti che l’ingegno umano abbia 
mai concepito. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita guidata del centro 
storico di Napoli: Duomo, Spaccanapoli, San Gregorio Armeno presso le botteghe 
artigiane dell’arte presepiale Napoletana, Piazza Gesù Nuovo, Complesso di Santa 
Chiara (ingresso incluso). Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
3° giorno: Reggia di Caserta - Caserta Vecchia 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della maestosa Reggia 
di Caserta (ingresso incluso). Costruita per competere con le più grandi residenze reali 
europee, la dimora comprende quattro cortili e migliaia di ambienti, cappelle, musei 
e teatri. Ci sarà occasione anche per visitare il famoso Parco vanvitelliano che con i 
suoi 120 ettari, fontane, viali e la grande cascata, fa invidia anche alla residenza reale 
di Versailles. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Caserta Vecchia. 
Un piccolo ma perfettamente integro borgo medioevale, con le sue case in tufo, gli 
antichi portali, i suggestivi cortili e le imponenti bifore, fa rivivere, a chi cammina tra 
sue strette vie, un antico passato in cui vissero cavalieri, dame e scudieri. L'abitato si 
stringe intorno alla sua Cattedrale, esempio di straordinaria comunione tra stili, 
influenze di civiltà ed epoche diverse. Non lontano dalla Cattedrale si ergono i resti 
dell’antico Castello e l'imponente Torre dei Falchi che, con i suoi 32 metri di altezza, 
è la seconda torre più alta d'Europa della stessa epoca. Al termine rientro in hotel, 
cena e pernottamento.  
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4° giorno: Scavi Pompei - Abbazia SS. Trinità di Cava dei Tirreni 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata degli scavi di 
Pompei (ingresso incluso), che costituiscono una straordinaria testimonianza del 
mondo antico grazie allo stato di conservazione della città, rimasta praticamente 
intatta dopo l'eruzione che la colpì nel 79 d. C. La città, grazie anche alla sua 
posizione, fu interessata, tra il VII ed il VI sec. a.C, da un fiorente insediamento 
indigeno. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata 
all’abbazia della SS. Trinità di Cava dei Tirreni (ingresso incluso) che sorge 
nell’amena cornice della valle metelliana, a circa 3 chilometri dalla cittadina di 
Cava dei Tirreni e a 12 da Salerno. Incuneata tra le propaggini dei monti Lattari, 
alle falde del monte Finestra (m. 1145), si estende tra la rupe incombente, sulla 
quale girano le mura di Corpo di Cava, e il torrente Selano, che scorre a distanza 
di pochi metri. Anche se circondata dai monti, a 350 m. sul livello del mare, il 
clima risente in parte i benefici della vicina Costiera Amalfitana. La lontananza 
da abitazioni e da strade favorisce la vita spirituale e culturale dei monaci e 

appaga le attese degli ospiti che, come i monaci, nel silenzio e nella preghiera cercano Dio. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento 
 

5° giorno: Orvieto – Luoghi di rientro 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Orvieto, soste facoltative lungo 
il percorso. All’arrivo pranzo in ristorante. Incontro con la guida con la quale si 
visiterà il famosissimo Duomo (ingresso incluso) alla scoperta dei tesori nascosti 
della cattedrale, capolavori della pittura, della scultura e preziosi oggetti di culto. 
La guida ne spiegherà i simboli, la storia della sua costruzione visitando l’interno 
della cattedrale con lo straordinario ciclo di affreschi del Signorelli e le opere di 
sculture, tra cui la statua della Pietà di Ippolito Scalza, il capolavoro di Francesco 
Mochi, il Gruppo dell’Annunciazione con la statua dell’Angelo Annunciante 
ritenuta la prima statua barocca della storia dell’arte e tutte le grandi statue dei 
Santi e degli Apostoli. Proseguimento della visita al Pozzo di San Patrizio 
(ingresso incluso), uno dei capolavori dell’architettura del Rinascimento italiano, 
con 72 finestroni interni e due scalinate elicoidali di 248 gradini ognuna che 
raggiungono, senza incontrarsi mai, la falda acquifera a 53 metri di 

profondità. Proseguimento del viaggio di rientro con sosta facoltative lungo il percorso. Rientri nei luoghi convenuti previsto in tarda serata. 
 

Tutte le visite sono garantite ma potrebbero subire variazioni nell’ordine di effettuazione pur mantenendo il programma invariato. 
 

Quota per persona in camera doppia: € 535,00 
Supplemento camera singola (su richiesta): € 120,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman Gran Turismo dai luoghi convenuti (calcolata sulla base di minimo 45 partecipanti); 
sistemazione presso il GRAND HOTEL PARCO DEL SOLE 4* a Sorrento in camera doppia con servizi privati; autista di spinta a/r; trattamento 
di mezza pensione in hotel dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno (le cene sono servite al tavolo con menù fisso 
all’arrivo e prescelta tra 4 primi e 4 secondi); bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale); pranzo in ristorante ultimo giorno; visite guidate 
come da programma; ingressi previsti nel programma (Monastero Montecassino, Cristo Velato, Complesso Santa Chiara, Reggia di Caserta, 
Scavi Pompei, Abbazia SS. Trinità di Cava dei Tirreni, Duomo Orvieto, Pozzo San Patrizio); auricolari; assicurazione medico bagaglio compresa 
pandemia. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento facoltativa da stipulare contestualmente al momento della prenotazione 
(€ 35,00 per persona); tassa di soggiorno da pagare in hotel; facchinaggi, ingressi non indicati da programma; mance, extra di 
carattere personale e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”. 


