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Pompei, 3 marzo 2019

Pompei raccoglie in sé due mondi molto distanti: ciò che resta di una delle più ricche città dell'impero
romano e la spiritualità cristiana testimoniata dal Santuario mariano. La città vecchia è nota in tutto il
mondo per la tragedia che l'ha colpita nel 79 d.C., quando, insieme a Stabiae, Oplontis ed Ercolano fu
sepolta dall'eruzione del Vesuvio. Una tragedia immane che, però, ci ha permesso di ritrovare intatta,
dopo quasi duemila anni, una testimonianza storica vitale, uno spaccato di vita comune nel più grande
impero dell'antichità. Gli scavi regalano un salto nel tempo, un'immersione totale, in un mondo
scomparso con le sue grandezze e le sue miserie. La città nuova è nota per il Santuario della Beata
Vergine del Rosario, uno dei maggiori centri di devozione mariana in Italia, con il venerato quadro della
Vergine del Rosario con il Bambino e ai lati San Domenico e Santa Caterina da Siena, custodito sull’altare
maggiore. Pompei offre anche degli splendidi panorami sul Vesuvio e sul Golfo di Napoli, ma anche una
ricca gastronomia e tante piccole botteghe artigiane specializzate nella produzione del cammeo.

Programma
Ritrovo dei partecipanti e partenza alle ore 3,30 da Camerino. Sosta lungo strada. All’arrivo incontro con la
guida e ingresso agli scavi archeologici per la visita guidata. Pranzo in pizzeria. Nel pomeriggio breve giro
della città nuova e visita al Santuario. Al termine inizio del viaggio di rientro. Sosta lungo strada per la cena
libera. Arrivo previsto a Camerino in serata e fine dei servizi.
Nota bene! Il programma potrà subire variazioni nel rispetto delle attività e delle visite previste. I posti sul
pullman saranno assegnati in base all’ordine di prenotazione. È necessario partire con carta di identità o
documento equipollente e tessera sanitaria.
Quota individuale di partecipazione: € 85,00 (min. 35 persone)
Acconto alla prenotazione: € 30,00
Prenotazioni entro l’8 febbraio
La quota COMPRENDE: viaggio a/r in autobus GT; ingresso e visita guidata agli Scavi archeologici e al
Santuario; guida; pranzo in pizzeria; assicurazione e tasse. NON COMPRENDE: mance ed extra personali;
cena; quanto non specificato nel programma o alla voce “comprende”.

