
Gennaio/Febbraio/Marzo 
PROPOSTA PER GRUPPI  PRECOSTITUITI 

 
 

4 giorni e 3 notti 

È COMPRESO: Viaggio in motonave Palermo - Napoli  - Palermo in 
cabine interne doppie o quadruple con servizi privati; Pullman GT 
come da programma; Sistemazione in Hotel 3* o 4* (periferico) in 
camere doppie o triple con servizi privati; Trattamento di pensione 
completa (cena 2° giorno in hotel e pranzo in Self-Service del 3°) come 
da programma escluse bevande; Visita guidata di Roma; Assicurazione 
medico no-stop; Assistenza portuale; Accompagnatore da Napoli; 
Quota d’iscrizione; Tasse portuali.   

NON È COMPRESO: Tassa di soggiorno da pagare in hotel 
personalmente;  Pasti a bordo della nave e pranzo del 2° giorno; 
Bevande ai pasti; Mance; Ingressi ove non previsti; Extra di carattere 
personale; Escursioni; Assicurazione annullamento viaggio facoltativa 
€ 25,00 (da sottoscrivere, eventualmente, al momento dell’iscrizione); 
Supplementi e tutto quanto non espressamente menzionato sotto la 
voce la “È COMPRESO”.   

DOCUMENTI NECESSARI: passaporto o carta di identità (compresi i 
bambini). Per verificare l’idoneità dei documenti si consiglia di 
rivolgersi ai competenti uffici della Questura.   

NOTE: La partenza è confermata con un numero mimino di 45 
pellegrini paganti la quota per intero. Il programma definitivo, gli orari 
e le informazioni tecniche saranno comunicati 7 giorni prima della 
partenza. 

Il presente programma potrebbe subire variazioni anche in loco; 
specifiche esigenze personali devono essere presentate al momento 
della prenotazione; per la buona riuscita del viaggio, è necessario che i 
pellegrini con particolari problemi di salute, partecipino con un 
proprio accompagnatore. 

 

Programma 

 

1° giorno: Palermo - Napoli.  

Raduno dei  partecipanti a sottobordo nave, 
disbrigo delle operazioni di imbarco, sistemazione 
nelle cabine riservate e partenza per Napoli. Cena 
libera e pernottamento a bordo. 

2° giorno: Napoli - Roma 

In prima mattina arrivo previsto a Napoli. Disbrigo 
delle operazioni di sbarco, incontro con 
l’accompagnatore, sistemazione dei bagagli in Bus 
GT e spostamento a Roma. Appena giunti breve 
passeggiata per le vie di Roma, con l’ausilio di 
auricolari ed accompagnati da una guida turistica. 
Pranzo libero. Tempo libero a disposizione. Alle ore 
17:30 circa, spostamento in hotel, assegnazione 
delle camere riservate, cena e pernottamento. 

3° giorno: Roma - Napoli 

Prima colazione in hotel. Spostamento al Vaticano e 
partecipazione all’Udienza con Papa Francesco. 
Pranzo presso il Self Service del Terminal Gianicolo. 
Successivamente partenza per Napoli. Arrivo al 
porto, disbrigo delle operazioni d’imbarco, 
sistemazione nelle cabine riservate e partenza con 
la motonave per Palermo. Cena libera e 
pernottamento a bordo. 

4° giorno: Palermo 

Arrivo al porto di Palermo, operazioni di sbarco e 
FINE DEI SERVIZI.  

Quota individuale di partecipazione: € 270,00 
Supplemento camera singola: € 25,00 

Supplemento cabina uso Singola: € 50,00 


