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La Quota Comprende 

viaggio in Bus G.T., visita assistita delle luminarie di Salerno, accompagnatore, 

assicurazione medico bagaglio. 

La Quota non Comprende 

ingressi, mance, extra di natura personale e tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 5,00 A PER SONA 

 

ASPETTANDO IL NATALE 

     Le Luminarie di Le Luminarie di Le Luminarie di Le Luminarie di 

Salerno al Calar del SolSalerno al Calar del SolSalerno al Calar del SolSalerno al Calar del Sol 

GIORNALIERA 

 

GIORNALIERA 

QUOTA A PERSONA € 45.00 

SABATO 17 E 24 NOVEMBRE 2018 

PARTENZA DA ROMA PARTENZA DA ROMA 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

Ore 11.00 raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in 

Bus G.T. e partenza per Salerno. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a 

Salerno e visita assistita delle caratteristiche luminarie che, come per magia, 

avvolgono la città in mille luci e colori. Salerno si candida ad essere anche 

quest'anno la capitale delle luminarie di Natale con la più spettacolare e 

suggestiva esposizione di opere d'arte luminosa, tutte installate presso le 

strade, le piazze ed aree verdi della città di Ippocrate. Quest'anno le 

luminarie saranno presenti anche sulla spiaggia di Santa Teresa, soggetto di 

numerosi rifacimenti e ammodernamenti. Le luci d'artista di Salerno saranno 

poi popolate dai personaggi delle fiabe, i consueti giardini incantati, alcuni 

mondi esotici e mitici dragoni, volte celesti ed aurore boreali che tutti 

insieme accenderanno le notti salernitane durante le festività natalizie e 

sorprenderanno le tantissime persone coinvolgendole in una magica 

atmosfera, assolutamente unica. Nel periodo natalizio, non mancheranno 

tantissimi eventi che coloreranno la città di Salerno oltre le Luci d'Artista e 

poi non mancheranno i caratteristici mercatini di Natale, come quelli più 

famosi del Lungomare Trieste. Ore 19.30 partenza per rientro a Roma. 

 

 

 

I posti a sedere sul pullman verranno assegnati sec ondo l’ordine di prenotazione, 1° e 2° 
fila su richiesta e a pagamento 

OFFERTA VALIDA PER MINIMO 40 PARTECIPANTI 

N.B IL PROGRAMMA è SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIG ENZE TECNICHE E/O 
CLIMATICHE. 


