NAPOLI, SALERNO E LE LUCI D'ARTISTA
04/05 Dicembre

PARTENZE IN AUTOBUS G.T.
Marina di Montemarciano h. 07:15
Chiaravalle h. 07:30
Castelferretti h. 07:40
Falconara Marittima h. 07:45
Collemarino h. 07:50
Torrette h. 07:55
Ancona h. 08:00
Porto Recanati h. 08:20
Civitanova Marche h. 08:40
Moie h. 07:00
Jesi h. 07:15
Per altre località vedi "Navetta Sud"
nelle prime pagine del catalogo.

1° Giorno: Chiaravalle – Salerno
Soste lungo il percorso e pranzo libero. Nel primo
pomeriggio arrivo a Salerno ed incontro con la
guida locale per la visita della cittadina. A seguire
tempo a disposizione per passeggiare nel centro
storico 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.

2° Giorno: Napoli – Chiaravalle
Prima colazione in hotel e trasferimento a Napoli,
mattinata libera per la visita dei famosissimi
Mercatini Natalizi nella zona di Spaccanapoli.
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Qui si trovano botteghe artigiane specializzate
nella realizzazione di presepi ricchi di magi,
pastori e capanne artigianali affiancate sia da
statuine tradizionali che da quelle raffiguranti
personaggi famosi antichi e contemporanei.
Possibilità di passeggiare nelle vie del centro
storico della città: Piazza del Plebiscito, Castel
Nuovo, Teatro S.Carlo, Via Toledo.
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro alle
varie località di partenza.
Al momento della programmazione del viaggio, causa
emergenza Covid, non sono ancora state emanate
direttive specifiche sulla fattibilità della manifestazione
Luci d’Artista a Salerno , pertanto il programma potrebbe
subire delle variazioni.

QUOTE
Quota individuale di partecipazione: € 200,00
Supplemento camera singola: € 30,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno; terzo letto bambino 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 – Assicurazione Medica/Bagaglio – Tasse, I.V.A. e spese di
organizzazione.
La quota non comprende: Tutti i pasti, le bevande, entrate, eventuale tassa di soggiorno, extra e quanto non
menzionato nella voce “la quota comprende”.
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