
 

 

 

 
“Come incenso, Dio, salga a te la mia preghiera” salmo 141. Ispirato 

all'antica tradizione in uso da secoli nella Cattedrale di Santiago di 

Compostela (Spagna) presso il Santuario è possibile ammirare questo 

grande e raffinato oggetto di culto. Dal 2010 quello cavese è il più grande 

incensiere del mondo: le sue dimensioni sono di circa 1.60 metri di altezza 

per oltre 70 kg di peso. Caricato con più di 13 kg fra carbone e incenso, è 

fuso in rame cesellato bagnato nell’argento e la sua velocità di discesa è 

di circa 80 chilometri l’ora.  
 

domenica 13 gennaio 
 

13/1 Partenza-AMALFI-CAVAde’TIRRENI (70 km)  

Incontro dei partecipanti nel luogo convenuto 

e partenza in bus GT per la Costiera 

Amalfitana. Arrivo ad Amalfi e visita del suo 

incantevole centro storico, con il Museo della 

Carta. Sosta per il pranzo in ristorante. 

Proseguimento per Vietri sul Mare, città famosa 

per le sue ceramiche e dichiarata Patrimonio 

UNESCO dal 1997, insieme agli altri paesi della 

costiera! Trasferimento a Cava de' Tirreni. 

Passeggiata in centro fino al Santuario 

Francescano per assistere al rito del Lancio del 

Botafumeiro alle ore 19:00. Dopo la spinta 

iniziale, dieci “Tiraboleros” tirano l’altro lato 

della corda che si dirama in corde più piccole 

per controllare l’oscillazione del grande 

Botafumeiro, mentre l’incenso si sparge in tutta 

la navata su tutti i presenti. Al termine, rientro 

nei luoghi di origine ed arrivo previsto in serata. 
 

 

cat. tour 
 Menu tipico in ristorante quota individuale € 50,00  

 

La quota include: Viaggio in bus GT – pranzo completo in ristorante tipico – escursioni come da programma – 

accompagnatore 

La quota non include: Ingresso nei luoghi a pagamento – mance e tutto quanto non specificamente indicato ne “La 

quota Include” 
 

NB: Il viaggio è vincolato alla partecipazione di min. 35 persone. Il programma è suscettibile di variazioni. L’ordine delle prenotazioni attribuisce il posto 

in pullman. La prenotazione si ritiene valida solo contestualmente all’acconto del 25%, non rimborsabile in caso di cancellazione del partecipante 

secondo tabella (il partecipante aderendo al programma dichiara di accettare le condizioni del regolamento generale in materia di pacchetti 

turistici Dl 111/95, visibile sul nostro sito. Eventuali esigenze inerenti alle camere, intolleranze alimentari, assegnazione posti a tavola vanno segnalate 

prima della partenza. 

Info e prenotazioni 
 
 
 
 

 

Saluti da... Viaggi & Turismo  www.salutida.com 

a NAPOLI in via A. Tari, 18 
Tel. 081 563 4261 / Whatsapp 393 972 4308 

 


