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LUCI D’ARTISTA A SALERNO 

E I PRESEPI DI NAPOLI 

04 - 05 GENNAIO 2020 

 

Sabato - SALERNO 

Ritrovo dei Signori partecipanti al mattino presto, partenza in pullman gran 

turismo per la Campania, prevedendo una sosta per la prima colazione ed il 

pranzo libero. Arrivo a SALERNO nel primo pomeriggio, incontro con la 

guida e visita della bella città.  

“Salerno, città portuale a sud-est di Napoli, è tra le città più belle della 

Campania ed è situata in una posizione strategica proprio al vertice 

dell’omonimo golfo. Negli ultimi anni è molto cresciuta da un punto di vista 

turistico, attirando vacanzieri che già si recano nella regione per visitare le 

tantissime attrattive presenti. Il centro storico della città è descritto come un 

esempio illustre di urbanistica medievale dove, tra i monumenti, spicca il Duomo: sorge sui resti di un tempio romano, i 

suoi tratti distintivi sono i portali bizantini in bronzo, una cripta barocca e un altare in marmo. Un altro luogo 

caratteristico da vedere è la via più famosa della città, la Via dei Mercanti che si sviluppa dall’arco di Arechi in parallelo 

alla costa. Oggi questo luogo è il cuore dello shopping, corredato da chiese e palazzi antichi. Nel cuore del centro storico 

vi è, inoltre, il museo archeologico provinciale. Altro punto di interesse è il Lungomare Trieste che collega il porticciolo 

turistico Masuccio con il porto commerciale, a fianco della spiaggia di Santa Teresa.” (Le visite non prevedono ingressi). 

Tempo a disposizione per passeggiare nelle piazze e nelle strade del centro storico per ammirare lo spettacolo e 

l’atmosfera magica delle LUCI D’ARTISTA. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.  

 

   Luci d’Artista: “E’ il consueto appuntamento natalizio si Salerno, divenuto ormai una vera e propria manifestazione 

culturale. E’ la spettacolare esposizione d’opere d’arte luminose allestite nelle piazze e lungo le strade della città, veri e 

propri capolavori di luce e colore che incantano i visitatori da novembre a gennaio. Ventisette chilometri di emozionanti 

opere di luci che trasformano la città in un autentico giardino incantato.”  

 

  Domenica – NAPOLI  

  Prima colazione in hotel e partenza per NAPOLI. Incontro con la guida per la 

visita della città. “Visitare il centro storico di Napoli significa attraversare 

venti secoli di storia. Le strade, le piazze, le chiese, i monumenti, gli edifici 

pubblici e i castelli costituiscono uno scrigno di tesori artistici e storici di 

eccezionale portata. Immergetevi nel reticolo di strade, scoprite i vicoli e i 

tanti scorci che offrono, scorgete gli interni dei palazzi, entrate nelle botteghe 

e nei negozi tipici, gustate una pizza e le innumerevoli golosità da strada che 

la cucina napoletana offre. Passeggiate per le botteghe e i negozi di belle arti 

di Via Costantinopoli e Piazza Bellini. Una tappa imperdibile sono le 

celeberrime botteghe presepiali di San Gregorio Armeno, tipiche della 

tradizione natalizia napoletana visitabili tutto l’anno. Oggi i bottegai 

riproducono anche statuine con i personaggi del momento, accanto alle statuine classiche realizzate rigorosamente a 

mano.” (Le visite non prevedono ingressi) 

   Al termine tempo a disposizione per passeggiare tra le bancarelle delle caratteristiche stradine del centro storico della città 

tra le quali la famosissima San Gregorio Armeno. Alle ore 16 partenza per il rientro. Sosta di ristoro lungo il percorso. 

Arrivo previsto in serata.  

 

  QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 195.00 minimo 30 partecipanti  

Supplemento camera singola (su richiesta) € 25.00  

Assicurazione annullamento (obbligatoria) € 20,00 con certificato medico 

 

LA QUOTA COMPRENDE: il viaggio in pullman gran turismo, sistemazione in hotel 3/4 stelle in camera doppia con 

servizi privati, mezza pensione con bevande, visite con guida come da programma, assicurazione sanitaria h24, 

accompagnatore  

  LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”, tassa di soggiorno, le 

spese personali, eventuali ingressi durante le visite, i pasti in corso di viaggio.  

 

 REGOLE IN CASO DI ANNULLAMENTO 

 Al partecipante iscritto al viaggio che dovesse rinunciare saranno applicate le 
seguenti penalità: 10% sino ai 31 giorni lavorativi ante partenza; 25% sino ai 21 

giorni lavorativi ante partenza; 50% sino a 11 giorni lavorativi ante partenza; 75% 
sino a 3 giorni lavorativi ante partenza; nessun rimborso dopo tali termini. 

 


