
 N° 039 del 05/10/2021 

 

La via dei Presepi a Napoli – I borghi del Cilento – Le  luminarie di Salerno 

Quota di partecipazione p.p.……………………………………€ 569,00 
 

 Supplemento camera singola € 110,00 
 

Gio. 9  Ore 09,00 raduno dei partecipanti presso l‟aeroporto Falcone Borsellino e partenza alle ore 10,50 con volo diretto Ryanair per 
Napoli. Arrivo a Napoli alle ore 11,50 e partenza in pullman G.T. per Salerno. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata 
della città di Salerno ed in particolare della Cattedrale di Santa Maria degli Angeli, San Matteo e San Gregorio Magno, uno dei 
più importanti monumenti medievali della regione, si percorrerà la via dei Mercanti, e si potrà godere di una suggestiva veduta 
del Castello degli Arechi, simbolo della città. Tempo libero a disposizione. Anche quest‟anno appuntamento fisso con “Le luci 
d‟Artista” di Salerno che illumineranno la città: troveremo bellissime installazioni luminose, addobbi floreali e creazioni in 
ceramica. Cena libera. Rientro in hotel e pernottamento. 

Ven. 10  Dopo la 1^ colazione partenza in pullman per la visita guidata della Certosa di Padula: il più vasto complesso monastico 
dell‟Italia Meridionale nonché uno dei più interessanti in Europa per magnificenza architettonica e copiosità di tesori artistici. Al 
termine della visita si prosegue in direzione di Castellabate. Sosta in una Tenuta Caseificio ove viene lavorata la mozzarella di 
bufala, pranzo tipico con degustazione di prodotti locali. Nel pomeriggio visita del borgo di Santa Maria di Castellabate, perla 
del Cilento: una piccola oasi incantata affacciata sul Tirreno. Godetevi la pace del porticciolo “Le Gatte” e ammirate la bel lezza 
del borgo, vi incanteranno la sua struttura urbana medievale e la splendida vista del Castello a Mare, fortezza che aveva lo 
scopo di proteggere la popolazione e i traffici marittimi dalle incursioni dei Saraceni; non mancheranno appuntamenti con il 
Natale, il Borgo Antico di Castellabate, con la sua piazza 10 Ottobre e le stradine adiacenti, si trasformeranno in una 
atmosfera magica fatta di luci e melodie con stand per la degustazione di dolci, prodotti cilentani e prodotti artigianali. In 
serata rientro in hotel a Salerno, cena e pernottamento. 

Sab. 11  Dopo la 1^ colazione partenza in pullman per Napoli, incontro con la guida locale per la visita dello splendido capoluogo 
campano. Al mattino si effettuerà una bellissima “passeggiata napoletana” nella parte storica della città, immergendosi nella  
magica atmosfera di Spaccanapoli: Piazza del Gesù, via Tribunali, il chiostro di Santa Chiara, San Gregorio Armeno, 
conosciuta anche come la via dei Pastori e dove protagonista assoluto è il Presepe. Qui si trovano botteghe e laboratori 
artigianali. Si prosegue fino al Duomo. Il pranzo sarà consumato in un ristorante caratteristico sul lungomare ove sarà 
possibile gustare la tradizionale pizza napoletana. Nel pomeriggio partenza per il Castello di Limatola, rinomato per i suoi 
Mercatini di Natale tra i più famosi e riconosciuti di Europa. Ogni anno gli organizzatori scelgono un tema diverso con cui 
vestire il castello e le bancarelle. Cena libera per gustare le prelibatezze tipiche del luogo. Rientro in serata in hotel a Napoli. 
Pernottamento. 

Dom. 12 Dopo la 1^ colazione prosegue la visita della Napoli borbonica con il Maschio Angioino, il Teatro S. Carlo, piazza Plebiscito, il 
Palazzo Reale fino a Castel dell‟Ovo. Alle ore 12,00 trasferimento per l„aeroporto Capodichino e partenza alle ore 14,35 con 
volo diretto Ryanair per Palermo. Arrivo a Palermo alle ore 15,35.  

 
 

La quota comprende: Volo diretto Ryanair Palermo/Napoli/Palermo con Priority e 2 bagagli a mano; pullman G.T. a disposizione; hotel 4 stelle a 
Salerno e a Napoli in camere doppie con servizi; trattamento di mezza pensione con pasti in hotel o ristorante; degustazione presso la Tenuta Caseificio 
Vannulo di prodotti tipici locali; acqua minerale ai pasti; mezza giornata visita guidata di Salerno, intera giornata visita della Certosa di Padula e il borgo 
di Santa Maria di Castellabate nel Cilento, 2 mezze giornate visite guidate di Napoli; visita del Castello di Limatola e dei Mercatini di Natale; 
accompagnatore per tutta la durata del viaggio; auricolari per le visite; tasse e percentuali di servizio. 
La quota non comprende: Tasse aeroportuali € 45,00; assicurazione m/b e annullamento Covid Crush € 35,00; eventuali tasse di soggiorno; 

ingressi ai monumenti dove dovute; mance; extra di carattere personale; tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

OBBLIGO DEL GREEN PASS E MASCHERINA A BORDO 
 

 

Per informazioni e prenotazioni, fino esaurimento posti, rivolgersi al  

Presidente Franco Dragotto  339.4128975 o al Segretario Armando Raffone  349.1070425 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

