
              Viaggio 2018 - Pellegrinaggio  
  Madonna di Pompei 
  ATO Puglia ONLUS 

                                
(Riservato ai Soci, Simpatizzanti e cittadini interessati alle problematiche dell’ATO Puglia, 

Massafra 
Pompei – Sant’Antonio Abate - Salerno – Napoli - Scafati 

Massafra 
Giorno Martedì: 

11 Dicembre 2018 Partenza  
Massafra – Pompei  

S. Antonio Abate Km 335 

 

 
Partenza ore 6,00: Campo sportivo 
                ore 6,05: Villa V. Emanuele 

 
Mattinata 

 
Pmeriggio 

  
S. Antonio Abate – Salerno 

Km 56 A/R 
 

Mattinata: Visita a Pompei (Cattedrale e 
presepe monumentale)  
Sistemazione in Hotel LA SONRISE Pranzo. 
 

Pomeriggio: Visita a Salerno: Luci D’Artista  
Le Luminarie di Salerno vanno oltre le 
semplici installazioni luminose e sono 
diventate con gli anni dei veri e propri 
capolavori artistici provenienti da tutto il 
mondo! Tra maghi e folletti, fiabe e tappeti 
volanti, ogni vicolo prende vita e diventa 
un’opera d’arte, rendendo magica una città 
intera.  
Cena Personale a Salerno. 
Ritorno in Hotel. Pernottamento  
 

    Giorno Mercoledì:  
12 Dicembre  

Sant’Antonio Abate –Napoli – 
Km 37 

Pomeriggio Scafati Km 07 
Napoli – Massafra KM 299 

Colazione partenza per Napoli.   
Visita a Spaccanapoli, Cattedrale di San 
Gennaro, Piazza del Plebiscito, Galleria 
Umberto. (Visita alla città di Napoli Libera). 
Rientro a Sant’Antonio Abate Pranzo in Hotel.  
Pomeriggio visita al presepe di Scafati. 
Rientro a Massafra con partenza circa 18,00 

 

L’itinerario descritto potrebbe avere cambiamenti di date e orari annullamenti e 
inserimenti necessari dal gruppo dirigente ATO Puglia. Le zone e i luoghi da visitare 
potrebbero avere un percorso a piedi. Il giorno precedente alla partenza informarsi di 
varie comunicazioni che ci potrebbero essere. In caso di pioggia la visita alle luminarie 
sarà fatta il giorno 12 al posto di scafati che sarà spostata all’11 dicembre. 
Il partecipante iscrivendosi all’iniziativa dichiara automaticamente l’accettazione dei vari 
regolamenti interni dell’ATO Puglia che disciplinano regole e indicazioni dei viaggi in 
favore della cultura della donazione e Trapianto di organi organizzati dalla stessa 
associazione.  Iscrizione dal 08/09/2018.  
Per tanto si invita tutti a prenderne visione.  
Si ricorda che tutti gli ingressi ai vari musei, cattedrali, palazzi nonché gli accessori 
necessari per le visite (es. radioline e altro) e mance varie sono a carico del partecipante. 
Ogni partecipante può optare di non visitare alcuni luoghi. Sono escluse ogni tipo di 
assicurazione personale. In questo viaggio la quota comprende il viaggio in bus gran 
turismo, N° 2 pranzi, in Hotel (Due) 0 (Zero) cene, 1 (uno) pernottamento, 1 (una) 
colazioni in Hotel.                    Massafra 10/09/2018 

 


