
 N° 108 del 15/10/2017 

DAL 27 AL 30 DICEMBRE 2017 

Le luci d’Artista di Salerno e le spettacolari luminarie della città e i presepi di San Gregorio Armeno 

 
 

Mer. 27  Ore 18,30 raduno dei partecipanti presso il Porto di Palermo davanti la motonave Tirrenia con partenza per Napoli alle 

ore 20,15. Cena libera a bordo, pernottamento.                   

Gio. 28  Ore 07,00 circa arrivo a Napoli. Sistemazione in pullman da G.T. e incontro con la guida locale per la visita dello 

splendido capoluogo campano, città di antichissime tradizioni popolari e di arte. Al mattino visita panoramica con sosta 

nei punti più suggestivi della città: Galleria Umberto I, Piazza Plebiscito con il Palazzo Reale (esterno), piazza 

Municipio, il Maschio Angioino, Porta Capuana, la fontana del Gigante e a seguire il Complesso Monumentale della 

Certosa e il Museo di San Martino (sulla collina del Vomero) dove è esposto il celebre Presepe “Cuciniello” del 

Settecento. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si prosegue con la visita del centro storico, la parte più antica di 

Napoli proclamata dall’Unesco patrimonio dell’Umanità. Si parte dal Duomo, si prosegue lungo la famosissima via San 

Gregorio Armeno (la strada dei presepi), sosta per la visita della Cappella di San Severo, gioiello del patrimonio 

artistico internazionale in cui interno ospita la Statua del Cristo Velato, una delle opere più suggestive al mondo. Al  

termine della visita si prosegue in direzione di Piazza del Gesù Nuovo e si arriva al Monastero di Santa Chiara con il 

monumentale Chiostro maiolicato. Trasferimento quindi in hotel, cena e pernottamento. 

Ven. 29  Dopo la 1^ colazione al mattino si effettuerà una piacevole escursione lungo la penisola Sorrentina con visita guidata di 

Sorrento. Tempo libero a disposizione. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza in direzione di Salerno. 

Visita della città. Una spettacolare esposizione tra le strade, le piazze e gli angoli di Salerno dove la fantasia prende 

corpo tramite la luce lasciando tutti con il fiato sospeso: giardini incantati, le fiabe più amate, le costellazioni 

planetarie ed i fenomeni celesti, le suggestioni d'Oriente, le evoluzioni circensi, le vele ed il mare. Le Luci d'Artista di 

Salerno esaltano la creatività e l'immaginazione trasportando i visitatori in un universo incantevole, giochi di luci 

creeranno una atmosfera magica, che vi sorprenderà e vi affascinerà. Cena libera. Rientro in hotel, pernottamento. 

Sab. 30  Dopo la 1^ colazione visita del Santuario della Beata Vergine del Rosario in Pompei. Rientro a Napoli per la visita del 

Reale Bosco di Capodimonte e del famoso museo. Al termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero per una 

gradevole passeggiata nel centro storico. Alle ore 18.00 trasferimento al porto di Napoli e alle ore 20,15 partenza con 

motonave della Tirrenia per Palermo. Cena libera a bordo, pernottamento. 

Dom. 31   Ore 07,00 circa arrivo a Palermo e fine dei ns. servizi. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE adulti in camera doppia p.p. ………………………………€ 379,00 
 Riduzione 3° letto su richiesta  Supplemento camera singola (solo hotel) € 60,00  Assicurazione medico/bagaglio € 18,00   

 

 

La quota comprende: Viaggio in nave Palermo/Napoli e vv. con motonave Tirrenia in cabine doppie e/o quadruple; pullman G.T. a disposizione per 

tutta la durata del tour; visite guidate come da programma; due pernottamenti in hotel 4* a Pompei o Napoli con trattamento di pensione 

completa ad eccezione della cena libera a Salerno. 

La quota non comprende: i pasti a bordo della nave; eventuali tasse di soggiorno; ingressi ai monumenti. 
 

Per informazioni e prenotazioni, fino esaurimento posti, rivolgersi al  

Presidente Franco Dragotto  339.4128975, al Segretario Armando Raffone  349.1070425  

o c/o la sede di Via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.). 
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