
PARROCCHIA MARIA 
IMMACOLATA 

CASE FINALI – CESENA 

 

1 GIUGNO 
 
Partenza  da Cesena: ore 6 
 
Arrivo a Caserta: pranzo al sacco 
 
Pomeriggio  
ore14,30:  visita alla Reggia: 
(appartamenti storici), ai giardini 
(km 1,30) con possibilità di affittare 
carrozzelle a pedale o salire su 
navette che fanno la spola ogni 10 
minuti fino al limite dei giardini. 
 
Prosecuzione per Napoli e rientro 
per la cena + alloggio alla casa dei 
Gesuiti al Vomero  
 

Gita 
Pellegrinaggio 

 
01-04 giugno 2014 

Informazioni 
generali: 

Organizzazione tecnica:   
Agenzia Viaggi Myricae 
 
Le guide saranno sempre 
presenti. 
 
Guida turistica:  Prof. Ruggiero 
Antonio  
 
Guida spirituale: don Marcello 
 
L’ingresso di tutti i musei statali è 
gratuito per chi ha compiuto 65 
anni, esibendo la carta d’identità. 
 
Per loro ci sarà una riduzione sulla 
quota totale. 
 

Prezzi: 
Quota  tutto compreso:  
€ 400,00 euro.  
 
Supplemento per camera singola. 
 
Caparra:  €100,00  

 

Per informazioni e iscrizioni: 
Renato Caprili:  0547 302275 
martedì e venerdì mattina  
 
cell. 3471151928 

Caserta - Napoli  
Pozzuoli - Pompei 

2 GIUGNO 
 
Mattino: colazione ore 8,30  
 
Partenza per visita al centro antico 
di Napoli: Duomo, Cappella di San 
Gennaro e tesoro, S Gregorio 
armeno, S. Lorenzo Maggiore, San 
Domenico- S. Chiara- Gesù Nuovo 
stradina dei pastori. 
 
Ore 13, pranzo nelle pizzerie di via 
Spaccanapoli. 
 
Pomeriggio: visita al Plebiscito- 
Galleria Umberto I, Visione esterna 
del Castel Maschio Angioino e del 
teatro di S.Carlo, Palazzo reale.  
Con pullman sulla collina di Posillipo 
con panorama sul golfo. 
Rientro per la cena alla casa dei 
Gesuiti al Vomero  
 



 

4 GIUGNO 

 
 
Mattino: colazione -  partenza ore 8 
  
Visita e  S. Messa al Santuario della 
Madonna di Pompei  e visita agli 
scavi archeologici. 
 
0re 12,30  pranzo al ristorante 
 
Ore 14,30 circa partenza per 
Cesena. 

 

 

 

 

 

3 GIUGNO 
 
Mattino: colazione e partenza ore 
9,00  
 
Visita ai  Campi Flegrei e solfatare di 
Pozzuoli.  
 
Visita del vulcano, a Cuma, Antro 
della Sibilla e resti dell’acropoli 
 
Ore 13 pranzo a Napoli 
 
Pomeriggio:  visita a Torre 
Annunziata ,  Oplonti , Villa Poppea  
 
Rientro per la cena alla casa dei 
Gesuiti al Vomero 

Chi è il pellegrino? 
 
Chi è, allora, il pellegrino? 
 
Il pellegrino è colui che abbandona per 
qualche tempo la sicurezza e le comodità 
della sua casa e si mette in cammino.  
 
Compie una sorta di rottura temporanea 
con il proprio lavoro, con il proprio 
ambiente e, bisaccia in spalla e bastone 
in mano, percorre il ciglio della strada. 
 
Pellegrino è colui che rifiuta di lasciarsi 
intorpidire dall’immobilismo. Può 
anche essere stanco, ma è sempre 
sveglio, attento, consapevole. Rifiuta di 
vivere ripiegato su se stesso entro spazi 
limitati.  
 
Quello che conta per lui non è tanto la 
meta, quanto il cammino: tempo di 
meditazione, di ripensamento, di 
colloquio con Dio (pellegrinaggio “della 
strada” e pellegrinaggio “del cuore” che 
può essere fatto senza mai muoversi di 
casa).  
 
La vera bisaccia del pellegrino è il 
suo cuore. Per strada dovrà 
imparare a svuotarla di paure, 
attaccamenti, durezze di cuore per 
far spazio all’Amore che rende lieve 

i  


