Associazione Diocesana

U.P.E.T.
Ufficio Pellegrinaggi e Turismo
Diocesi di Biella
Via Amendola 6 13900 Biella
Tel./Fax 015 31615
upetbiella@libero.it
Orario ufficio: mercoledi-giovedi-venerdi
9.30-12.00

DAL 20 AL 23 GIUGNO
NAPOLI con Pompei e Procida
(4 giorni Treno + Bus)
LUNEDI’ 20 GIUGNO: BIELLA – TORINO - NAPOLI
In prima mattinata ritrovo a Biella, piazza Lamarmora, per raggiungere in bus la Stazione FFSS di
Torino Porta Nuova, partenza con treno A/V per Napoli. All’arrivo alla Stazione FFSS di Napoli
Centrale, trasferimento in pullman privato e pranzo in ristorante selezionato per gustare la
tradizionale pizza napoletana. Al termine, incontro con la guida e tour panoramico del capoluogo
partenopeo: Chiesa di San Ferdinando, Piazza Trento e Trieste, Piazza Plebiscito… con una sosta
presso la fermata della metropolitana Toledo che è definita “la stazione metropolitana più bella
d’Europa” per i grandi mosaici che riproducono la luminosità del mare. Trasferimento in hotel nei
dintorni di Napoli per sistemazione, cena e pernottamento.
MARTEDI’ 21 GIUGNO: NAPOLI – PROCIDA - NAPOLI
Prima colazione in hotel ed intera giornata di escursione all’isola di Procida, capitale italiana
della cultura 2022. Arrivo in aliscafo al porto di Marina Grande ed inizio del tour guidato con i
mini taxi: i quartieri principali (Chiaiolella, Santecò, Centane...). Sosta presso la spiaggia di
Ciraccio per vedere i Faraglioni e presso il belvedere del Pizzaco dedicato alla grande scrittrice
romana Elsa Morante che ha qui ambientato uno dei suoi romanzi più celebri:“L’Isola di Arturo”.
Passeggiata nel pittoresco borgo marinaro della Corricella, dalle case tinteggiate con i tipici colori
pastello e nel borgo fortificato di Terra Murata dove si trova l’Abbazia di S. Michele Arcangelo,
a picco sul mare. Visita al Palazzo d’Avalos, residenza degli antichi feudatari ma tristemente noto
anche come ex-carcere, e alla “Casa di Graziella” ricostruzione di una tipica casa procidana
dedicata a “Graziella” protagonista del romanzo di Alphonse de Lamartine. Pranzo in ristorante e
tempo a disposizione. Rientro a Napoli per una passeggiata fino a Castel dell’Ovo. Trasferimento in
hotel per cena e pernottamento.
MERCOLEDI’ 22 GIUGNO: NAPOLI – POMPEI - NAPOLI
Dopo la prima colazione, trasferimento in pullman a Pompei, centro turistico e religioso di interesse
mondiale alle falde del Vesuvio. Ingresso e visita agli scavi archeologici che hanno riportato alla
luce l’antica città romana distrutta dall’eruzione del vulcano nel 79 d.C. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita guidata e celebrazione religiosa nel Santuario della Beata Vergine Maria del
Santo Rosario, uno dei più importanti Santuari Mariani. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

GIOVEDI’ 23 GIUGNO: NAPOLI – TORINO - BIELLA
Dopo la prima colazione, incontro con la guida per la continuazione delle visite guidate: il Duomo,
la Cappella Sansevero con il famoso Cristo Velato, Spaccanapoli, Piazza San Domenico
Maggiore e Piazza del Gesù. Sosta presso una famosa pasticceria per assaggiare la tipica sfogliatella
e proseguimento per il complesso monastico di Santa Chiara con la visita al Chiostro
monumentale. Pranzo in ristorante selezionato e trasferimento alla Stazione di Napoli Centrale in
tempo utile per la partenza del treno A/V con arrivo a Torino Porta Nuova in serata. Prosecuzione in
bus per Biella.
Quota di partecipazione :

€ 940,00 + € 35,00 quota gestione pratica ODP

Supplemento camera singola:

€ 135,00 ( disponibilità limitata)

Trasferimento in bus Biella/Torino/Biella

€ 30,00

La quota comprende: Viaggio in treno AV Torino/Napoli/Torino – Bus privato a disposizione
come da programma - sistemazione in hotel 4*– trattamento di pensione completa dal pranzo del
primo giorno al pranzo dell’ultimo (bevande incluse 1/2 acqua e 1/4 vino) – Degustazione in
pasticceria tipica - Aliscafo per isola di Procida a/r - Visite con guida locale come da programma –
Ingressi: Scavi di Pompei - Napoli: Duomo e Battistero, Cristo Velato, Chiostro Basilica Santa
Chiara - Procida: Casa Museo di Graziella, Abbazia di San Michele Arcangelo, Carcere –
Auricolari (ove obbligatori) – Assistenza di un accompagnatore - Assicurazione medico/bagaglio,
annullamento viaggio e Cover Stay AXA Assistance La quota non comprende: mance – pasti e bevande non specificate – visite, ingressi e guide non
specificati – Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in hotel) – Tutto quanto non indicato alla voce
“la quota comprende”.
Documenti: carta d’identità o passaporto individuale e Green Pass in corso di validità.

Organizzazione tecnica Opera Diocesana Pellegrinaggi s.r.l. Corso Matteotti 11 Torino
Quota associativa annuale UPET € 5,00

