
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Week end di Pasqua 
                               Il folklore religioso nell’area vesuviana 
 
Il week end di Pasqua che la Somma Vesuvio Grand Tour vi propone è un viaggio alla scoperta di una delle più importanti feste religiose della 
Campania, ricca di fascino e di mistero, che ha il suo fulcro nell’area vesuviana in un santuario dedicato alla Madonna dell’Arco. Il Santuario 
di Madonna dell’Arco è uno dei più importanti della regione Campania insieme a quello di Pompei, ma meno noto di questo al turismo consue-
to, oltre ad essere di pregevole bellezza è molto famoso perché legato al tradizionale pellegrinaggio dei fujenti, i devoti alla Madonna, che ogni 
anno il giorno del Lunedì in Albis, accorrono numerosi da tutta la regione, per portare doni, attraverso i quali testimoniano alla comunità di 
aver ricevuto una grazia. Tali doni, i cosiddetti ex voto, tavolette dipinte, gioielli, riproduzioni in argento ed oro di organi umani e tanto altro, 
sono raccolti a migliaia, secondo un ordine preciso, nel Museo attiguo al Santuario. Essi, oltre ad essere talvolta di pregevole interesse artistico, 
sono un’ importante testimonianza della religiosità popolare e di notevole interesse per gli antropologi che studiano da anni questo fenomeno 
risalente al 1450. 
 
1° GIORNO - Sabato 
Arrivo nel pomeriggio a Sant’Anastasia, ridente comune del Parco Nazionale del Vesuvio, famoso per il rituale pellegrinaggio 
dei fujenti che si tiene tutti gli anni, il lunedì dopo Pasqua, presso il Santuario della Madonna dell’Arco e per la maestria mille-
naria dei suoi ramai. Visita al Santuario ed al museo ex voto. Trasferimento in hotel a Ottaviano, sistemazione nelle camere e 
relax. Cena tipica in osteria nel borgo antico di Ottaviano, dove ogni anno, l’otto Maggio si svolge la festa dedicata a S. Michele 
Arcangelo con il suggestivo rituale del volo dell’angelo. Rientro in hotel. 
 
2° GIORNO -  Domenica di Pasqua 
Colazione in Albergo. Trasferimento a Somma Vesuviana, sede ogni quattro anni della caratteristica festa delle lucerne e dove è 
possibile gustare in tante ricette diverse lo stoccafisso, piatto tipico della zona. Visita al Museo della Civiltà Contadina ed al mo-
numentale complesso francescano di S. Maria del Pozzo con la sottostante  chiesetta paleocristiana, pranzo tipico con animazio-
ne di musica e di balli del folklore vesuviano. Trasferimento ad Ercolano e visita agli scavi archeologici della città vesuviana 
sepolta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.c. Rientro in Hotel ad Ottaviano e relax. In serata trasferimento a Somma Vesuviana 
passeggiata nel borgo medievale, il Casamale e cena in pizzeria. Rientro in hotel. 
 
3° GIORNO -  Lunedì in Albis 
Colazione in albergo. Trasferimento a Sant’Anastasia per vedere il tradizionale pellegrinaggio dei fujenti al Santuario di Ma-
donna dell’Arco, ammirare le evoluzione delle varie squadre di fedeli che, portando bandiere e pesanti toselli (statue e costru-
zioni lignee), si esibiscono in danze e canti rituali nella loro corsa verso la santa icona.  Accolti su una terrazza antistante al san-
tuario gli ospiti  scopriranno i significati che si celano dietro la festa grazie all’intervento di un consulente in etnologia. Trasferi-
mento a Massa di Somma e pranzo tipico in agriturismo. Saluti e fine dei servizi. 
 
Costo a persona:  € 213,00  
 
La quota comprende: trattamento pensione completa in camera doppia dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di 
partenza bevande incluse ▪ biglietti di ingresso ai musei ed ai siti visitati ▪ servizi di guida ed accompagnamento turistico. 
La quota non comprende: Il mezzo di arrivo e di partenza  ▪ Trasferimenti interni al programma ▪ Mance, extra alberghieri 
(telefonate, lavanderia, servizio bar ecc.) ▪ bevande extra al menù ▪ tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 
comprende”. 
Nota bene: l’effettuazione dei viaggi sarà confermata definitivamente 15 giorni lavorativi prima di ogni partenza al raggiungi-
mento del numero minimo di 25 partecipanti. 
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