
SHERASHAD VIAGGI 
di Danese Elisabetta

COSTIERA AMALFITANA – CAPRI - POMPEI
NAPOLI - CASERTA – MONTECASSINO - 

DAL 23 AL 27 APRILE 2018
1° GIORNO: BELFIORE – ORVIETO - COSTIERA
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 5.45 sul piazzale della Chiesa Parrocchiale di Belfiore, 
sistemazione dei posti in pullman e partenza alle ore 6.00 in direzione di Orvieto.
Breve visita del Duomo, una delle più belle Cattedrali d’Italia e della Cappella di San Brizio con gli 
affreschi del Signorelli. Pranzo in ristorante. A termine partenza in direzione di Napoli e della Costiera
Amalfitana con arrivo previsto in tarda serata. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.

2° GIORNO: COSTIERA AMALFITANA - POMPEI
Prima colazione in hotel; incontro con la guida e partenza per la visita della Costiera Amalfitana, con la
sua vegetazione lussureggiante dove si rimarrà ammaliati da uno dei paesaggi più belli d’Europa. Visita di
Positano  e  successivamente  Amalfi,  l’antica  Repubblica  Marinara  che  diede  il  suo  nome  all’intera
Costiera. Visita del  Duomo in stile arabo-siciliano ed attualmente dedicato a Sant’Andrea, patrono della
città.  Pranzo in ristorante ad Amalfi. Nel pomeriggio spostamento verso Pompei e visita degli  scavi
archeologici della  cittadina distrutta nel  79 d.c.  dall’eruzione del Vesuvio.  Celebrazione della Santa
Messa presso il Pontificio Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei.  Rientro in hotel,
cena e pernottamento. 

3° GIORNO: CAPRI E ANACAPRI 
Prima colazione in hotel; trasferimento in bus al porto, incontro con la guida e partenza in aliscafo per
Capri. Intera giornata dedicata alla visita di Capri e Anacapri. L’isola è famosa per la sua bellezza, il suo
clima mite e la varietà della sua vegetazione. Con i minibus si visiterà Anacapri con Villa San Michele,
costruita alla fine del secolo scorso, il cui giardino offre una splendida vista di Capri, Marina Grande, il
Monte Tiberio. Dopo aver assaggiato il tipico limoncello di Capri trasferimento in Piazzetta e ai Giardini
di Augusto. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro.
Cena e pernottamento in hotel. 

4° GIORNO: CASERTA- NAPOLI
Prima colazione in hotel. Partenza per Caserta per la visita alla Reggia borbonica ove successivamente si
è sviluppata la città di Caserta. La Reggia fu progettata, dall’architetto Luigi Vanvitelli per celebrare
l’importanza europea del regno di Napoli.  Al termine trasferimento a Napoli e pranzo in ristorante-
pizzeria per degustare la tipica pizza napoletana. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita
della città. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO: MONTECASSINO
Prima colazione in hotel. Partenza ore 8.00 in direzione di Montecassino. All’arrivo incontro con la guida 
e visita dell’Abbazia uno dei luoghi di culto più importanti del Lazio e d’Italia. Definita come la culla del 
monachesimo occidentale, venne fondata nel 529 da San Benedetto da Norcia. Il percorso dura circa 
un'ora e comprende i chiostri principali, la Basilica ed anche la parte antica, ove è situata la cella 
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di San Benedetto. Al termine, possibilità di visitare liberamente il Museo abbaziale. Quest'ultimo è 
suddiviso in dodici sale ed espone: reperti romani e medioevali, una tavola di Botticelli, 
tele settecentesche, paramenti sacri e preziosi, codici miniati, foto e filmato del bombardamento. 
Pranzo in ristorante. Ore 14.00 partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in tarda serata.

*per motivi organizzativi l’ordine delle escursioni potrebbe subire delle variazioni senza nulla togliere al programma*

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €850,00
(Min. 35 partecipanti)
Supplemento camera singola € 100,00 
Assicurazione facoltativa individuale contro le spese di annullamento € 65,00 per persona

ISCRIZIONI ENTRO IL 23 FEBBRAIO 2018 CON ACCONTO DI € 250,00
 E FOTOCOPIA DELLA CARTA D’IDENTITA’ 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A DON ROBERTO PASQUALI, CANONICA 
DI BELFIORE:  TEL. 045 7640512 o parrocchia.belfiore@alice.it

RIUNIONE DEI PARTECIPANTI E SALDO PRESSO L’ORATORIO PARROCCHIALE DI
BELFIORE 

IN DATA 23 MARZO 2018 (ore 21)

LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in pullman G.T. 
 Sistemazione in hotel 3* superior in camere 

doppie 
 Trattamento di pensione completa dal  pran-

zo del primo giorno a quell’ultimo giorno con 
cene in hotel  e pranzi in ristorante

 Bevande incluse ai pasti – ½ di acqua minerale
e ¼ di vino 

 Escursione guidata in Costiera Amalfitana 
con bus locale e Pompei

 Escursione guidata a Capri e Anacapri con 
passaggio in aliscafo a/r e mini–bus locali 

 Visita guidata alla Reggia di Caserta, Napoli e
Montecassino 

 Ingressi al Duomo di Orvieto e Cappella di 
San Brizio; Duomo di Amalfi; Scavi di Pompei;
Villa San Michele e Giardini di Augusto a Ca-
pri; Reggia di Caserta; Abbazia di Montecas-
sino 

 Assicurazione medico – bagaglio
 Tassa di soggiorno
 Mance

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Extra personali, assicurazione annullamento 
viaggio e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “la quota comprende”.

Organizzazione Tecnica: Sherashad Viaggi, via Dante 17-19, 37032 Monteforte d’Alpone VERONA, Italia.Tel  045 6103080
e-mail: info@sherashadviaggi.com. P.I. 03017270236, licenza n. 7142 del 18/12/2006. Si raccomanda la visione del programma dettagliato e delle 
condizioni di contratto a disposizione presso l’agenzia. Penali di cancellazione: fino a  36 giorni prima della partenza nessuna penale; tra 35 e 30 giorni 
prima della partenza penale 25%; tra 29 e 22 giorni prima della partenza penale 50%; tra 21 e 15 giorni prima della partenza penale 75%; tra 14 e 8 giorni 
prima della partenza penale 80%;  7cancellazione entro 7 giorni prima della partenza 100%. Il presente programma è sottoposto alle disposizioni  della 
Convenzione Internazionale  Legge n° 1084/77, D.Lgs 79/2011, Legge Regione Veneto n. 33 del 4 novembre 2002  "Testo unico delle leggi regionali in 
materia di turismo". Assicurazione Allianz  R.C. n. 79109281. Programma comunicato alla Provincia di Verona in data  20/12/2017. Comunicazione ai sensi
dell’art 17 della lgge n°38 del 06/02/2006- “La Legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche 
se commessi all’estero”
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