
ViaggiEmiraggi
Pasqua a Procida: borghi antichi, 

mare e riti sacri

E così, in eterno, ogni perla del mare ricopia la 
prima perla e ogni rosa ricopia la prima rosa.

E.MORANTE, L'isola di Arturo



Procida, la più piccola tra le isole partenopee,
 è una magnifica cartolina. Alla scoperta di riti 

religiosi e della cittadella medievale
 e di altre bellezze...



QUANDO:
Dal 13 aprile

 al 17 aprile 2017



GIOVEDÌ 13 APRILE

Corteo degli Apostoli incappucciati e visita al
 Borgo Medievale dove si realizzano i Misteri, carri in 

legno e cartapesta che rappresentano
 scene dell'Antico e del Nuovo Testamento



VENERDÌ 14 APRILE

Partecipazione al corteo dei Misteri nel centro storico con il 
suggestivo rito della chiamata dei fedeli.
 Visita all'ex-carcere borbonico e a un

 antico casale del Seicento



SABATO 15 APRILE

Passeggiata al Borgo medievale di Terra 
murata e a Marina Corricella con le sue 
case colorate, vicoletti e gradinate



DOMENICA 16 APRILE

Passeggiata al Porto
 della Chiaiolella con

 degustazione di un
 dolce tipico: lingue e caffè



LUNEDÌ 17 APRILE

Verso la spiaggia del Postino



NOTE
Il presente viaggio può essere soggetto a variazioni, sia 

prima che in corso di viaggio, in base al clima, le festività, 
alle esigenze dei viaggiatori e delle persone che ospitano 

il gruppo di viaggiatori.

Il presente programma può essere modificato su richiesta 
previo contatto con l’organizzazione. Il viaggio sarà 

affiancato da un referente di Viaggi e Miraggi 
Campania. Il presente programma non presenta 

particolari difficoltà.



QUANTO
Gruppi di 4-6 persone:

 quota viaggio adulti 515 euro;
Gruppi di 7-10 persone:

 quota viaggio adulti 460 euro;
Gruppi con più di 10 persone:
 quota viaggio adulti 415 euro

I bambini dai 4 ai 10 anni pagano 205 euro;
 ad un'età inferiore il viaggio è gratuito

La quota comprende:
1. compensi di intermediazione

2. pernottamenti e prime colazioni per l'intera durata del viaggio
3. pranzi, cene o street food come da programma

4. visite da programma
5. trasferimento da e per Procida

La quota non comprende:
1. il viaggio di andata e ritorno per Napoli

2. quota associativa per Progetto uomo (5 euro)
3. supplemento camera singola (25 euro)

4. spese personali



Per maggiori informazioni:
www.viaggiemiraggi.org
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