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ITALIA FESTE RELIGIOSE E POPOLARI 
Tanti itinerari nei luoghi di pellegrinaggio e devozione del popolo cristiano ricchi di spiritualità, 

arte e storia. 

Un'opportunità unica per il pellegrino di lasciarsi sorprendere dalla bellezza e dalla fede, che siano 

manifeste o più nascoste, di un paese ancora tutto da scoprire e che non smette mai di stupire. 

NAPOLI FESTA DI SAN GENNARO 

18-20 SETTEMBRE 
Dal martirio al miracolo del sangue 
San Gennaro icona di carità, incarna l’identità di un’intera città e lo spirito di tantissimi fedeli nel 

mondo. 

Una delle celebrazioni più attese ed amate è la Festa di San Gennaro il 19 settembre, giorno 

dell’atteso miracolo della liquefazione del sangue e di un fitto programma di eventi religiosi e 

culturali per rendere omaggio al patrono di Napoli. 

Nato a Napoli nella seconda metà del III secolo, fu eletto vescovo di Benevento, amato dalla 

comunità cristiana e rispettato anche dai pagani. 

Durante le persecuzioni di Diocleziano si inserisce la storia del suo martirio. 

Dopo l'esecuzione, una pia donna di nome Eusebia riuscì a raccogliere in due ampolle (i cosiddetti 

lacrimatoi) parte del sangue del vescovo e conservarlo con molta venerazione. 

Ogni 19 settembre, come da tradizione, si attende con fede il miracolo rituale della liquefazione 
del sangue, segno esplicito dell'approvazione del santo per la condotta della città, che rinnova il 

vincolo peculiare tra questa e il suo principale protettore. 

IN PULLMAN – 3 GIORNI / 2 NOTTI 

VENERDÌ 18 SETTEMBRE 
Mattino, partenza in pullman da Roma per Napoli. Passeggiata nel centro città attraverso alcuni 

vicoli caratteristici con visita alle botteghe dei presepi di via San Gregorio Armeno. 

SABATO 19 SETTEMBRE 
Giornata a Napoli. Mattino, celebrazione della Messa in Cattedrale e rito di apertura della 

cassaforte con le ampolle del sangue di San Gennaro, che vengono esposte insieme al busto del 

Santo sull’altare maggiore. Pomeriggio, tempo a disposizione per la visita della Chiesa del Gesù 

Nuovo, del complesso di Santa Chiara, alla Piazza del Plebiscito e al Maschio Angioino (Castel 

Nuovo). 

DOMENICA 20 SETTEMBRE 
Mattino, tempo a disposizione. Rientro a Roma nel pomeriggio. 

QUOTA COMPLESSIVA quota di iscrizione compresa € 295 
(minimo 25 partecipanti paganti) 

SUPPLEMENTI 

Stanza Singola € 70 

La quota complessiva comprende 

Quota di iscrizione pari a € 15 

Viaggio in Bus gran Turismo privato 
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Visite come da programma 

Partecipazione alle Solenni celebrazioni in onore di San Gennaro 

Sistemazione presso l’hotel Naples cat. 4 Stelle (camere a due letti con servizi privati) 

Mezza pensione (cena e piccola colazione, bevande escluse) 

Assistenza Spirituale 

Assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio 

Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio nei casi previsti dalle “Norme e Condizioni ORP” 

La quota complessiva non comprende 

Pasti non menzionati 

Bevande ai pasti 

Visite guidate 

Extra in generale 

Facchinaggio 

Eventuali tasse di soggiorno da versare direttamente in albergo 


