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Viaggi Guidati 

dal 1994

LUCI D’ARTISTA A  SALERNO
Reggia di Caserta - Napoli e i suoi Presepi

Dal 10 al 11 Dicembre 2016

Programma:
1° giorno: PARTENZA - CASERTA - SALERNO
Partenza in bus da Pesaro – Fano – Anona – Civitanova – San Benedetto del tr. - Giulianova con
orari e luoghi che saranno comunicati qualche giorno prima. Soste lungo il percorso. 
All’arrivo incontro con la guida e visita della Reggia, dimora storica appartenuta alla casa reale dei
Borbone  di  Napoli,  proclamata  Patrimonio  dell’Umanità  dall’UNESCO.  Al  termine  della  visita
partenza per il pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento a Salerno, incontro con la guida per la visita della città.al termine della
visita guidata potremo ammirare le tante spettacolari luminarie che vengono allestite in occasione
della  manifestazione annuale  “Luci d’artista” in cui  spiccano gli  angeli  e le  sfere luminose che
ondeggiano intorno al bellissimo Duomo. Trasferimento in hotel - cena e pernottamento.

2° giorno: NAPOLI - RIENTRO 
Colazione  in  hotel  e  partenza  per  la  visita  guidata  di  Napoli.  Maschio  Angioino,  chiesa  di  S.
Francesco di Paola, il famoso Presepe di S. Nicola la carità in Piazza Plebiscito, Galleria Umberto,
via  Toledo.  Pranzo in  Pizzeria.  Nel  pomeriggio,  tempo a  disposizione  per  una visita  libera  della
famosa via dei presepi di San Gregorio Armeno. Partenza quindi per il rientro. Arrivo in serata.

Quota di partecipazione: € 195,00
Minimo 40 partecipanti – Suppl. per partenza con 30 persone € 15 – Suppl. Singola: 25

La Quota  include: Viaggio in pullman Gt, pranzo il primo e secondo giorno cena e colazione in hotel, visite 
guidate come da programma, assicurazione di viaggio + accompagnatore.

La quota  esclude:  tasse  comunali  se  richiesti,  ingressi  extra  personali  e  quanto  non  incluso  nella  quota
comprende. 
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