Napoli e Salerno: le Luci d’Artista

1/2 Dicembre
1° Giorno: Ancona - Salerno
Soste lungo il percorso e pranzo libero. Nel pomeriggio
arrivo a Salerno e tempo a disposizione per passeggiare tra i mercatini di Natale con le caratteristiche casette di legno e la casa di Babbo Natale.
Durante la serata, spettacolo dall’atmosfera fantastica
e magica di luci e colori che catapulta lo spettatore in
un mondo incantevole.
Le Luci D’Artista di Salerno sono vere e proprie opere
d’arte installate negli angoli più suggestivi ed attraenti
della città e si possono ammirare tra le strade, le piazze
ed il lungomare di Salerno.
Cena libera. Trasferimento in hotel e pernottamento.

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
• Marina h. 09.15
• Chiaravalle h. 09.30
• Castelferretti h. 09.40
• Falconara h. 09.45
• Torrette h. 09.50
• Ancona h. 10.00
• Porto Recanati h. 10.20
• Civitanova h. 10.40
• Moie ** h. 09.00
• Jesi ** h. 09.15
** disponibile al raggiungimento
di almeno 6 persone.
Per altre località vedi “Navetta Sud”
nelle prime pagine del catalogo.

Maradona in testa), al moschella, statua di pastone dalle dimensioni minuscole. Il Natale a
Napoli è qualcosa di assolutamente unico sia in Italia che in Europa!
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro alle varie località di partenza.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 175,00
Supplemento camera singola: € 30,00
Riduzioni: terzo letto adulti: nessuna; terzo letto bambini 0/11: € 40,00;
La quota comprende: Viaggio in autobus G.T. - Sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie in pernottamento e prima
colazione - Assistenza durante il viaggio - Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione - Assicurazione Medica/Bagaglio. La quota
non comprende: tutti i pasti, le bevande, entrate, eventuale tassa di soggiorno, extra e quanto non menzionato nella voce
“la quota comprende”.

2° Giorno: Napoli - Ancona
Prima colazione in hotel e trasferimento a Napoli. Mattinata a disposizione per la visita dei famosissimi Mercatini Natalizi nella zona di Spaccanapoli.
Qui si susseguono botteghe specializzate nel presepe,
all’interno delle quali è possibile trovare di tutto: dalle
statuine classiche, agli accessori per creare il presepe
animato, dalle caricature dei personaggi famosi (Totò e
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