
LUCI D'ARTISTA 2017/2018 

venerdì 15 dicembre

appuntamento dei Sigg. partecipanti in ora e luogo da concordare. Partenza in pullman gt.

Tarda mattinata visita di Visita di Amalfi, passeggiata nel centro storico, visita dei supportici e del 
complesso della cattedrale (chiesa di Sant'andrea, chiostro del Paradiso e Museo diocesano).
Pranzo libero.
Arrivo a Salerno e sistemazione in hotel.
Pomeriggio visita delle luci d'artista e della città di Salerno.

L’itinerario che comprende la visita del Centro storico e dei presepi artistici, terminerà ai Mercatini di 
Natale.

• Partenza dalla Villa Comunale, visita della Villa e dell’istallazione: Giardino incantato e mondo delle 
fiabe;

•Spiaggia di Santa Teresa visita dell’istallazione

• Largo Campo visita della piazza con la Fontana dei delfini, Palazzo Genovese e dell’istallazione

• Percorso lungo via dei Mercanti che ospita “il Giardino incantato”;

• Visita del Duomo di San Matteo, del Presepe dipinto di Carotenuto e delle istallazioni
• Via Duomo visita del presepe nella cappella di Sant’Antonio dei Nobili (dal giorno 8 dicembre);
• Corso Vittorio Emanuele visita all’istallazione:
• Piazza Sant’Agostino visita delle istallazioni
• Piazza Portanova: “Albero di luce”(dal 8 dicembre);
• Piazza Flavio Gioia visita dell’antica Porta d’accesso alla città e dell’istallazione.
Cena e pernottamento in hotel.

Sabato 16 dicembre
prima colazione in hotel e partenza in pullman gt. Arrivo e Visita di Paestum (museo archeologico e 
Scavi).
Pranzo libero e rientro a latina.
Arrivo a latina in serata e fine dei nostri servizi.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 184

RIDUZIONE BAMBINI 4/12 ANNI € 50

PRENOTAZIONI ENTRO IL 20 OTTOBRE

la quota comprende:
– viaggio in pullman Gt da latina a latina.
– Sistemazione in hotel 4 stelle centrale con trattamento di mezza pensione.
– Visita guidata di Amalfi, Paestum e Salerno.
– ASSICURAZIONE.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
– INGRESSI (3€ AD AMALFI, 9€ A PAESTUM)
– TASSA DI SOGGIORNO €3
– AUDIOGUIDE 2€ A PERSONA. VISTO L'AFFLUSSO DI VISITATORI SONO DAVVERO 
INDISPENSABILI NEI FINI SETTIMANA.
– TUTTO QUELLO CHE NON è MENZIONATO NE “LA QUOTA COMPRENDE”.
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