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SALERNO E LE LUMINARIE 
Domenica 16 Dicembre 2018 

 
 

 
 
 
Incontro dei partecipanti alle ore 04:00 circa in luogo da convenire, partenza in pullman G.T. per la 
Campania. Arrivo a Salerno, incontro con la guida e mattinata a disposizione per la visita di questa 
città sovrastata dal Castello di Arechi, città ricca di giardini e di bei palazzi che si affacciano sul 
mare, la Chiesa di San Pietro a Corte, Duomo di San Matteo per finire con una passeggiata in Via 
dei Mercanti, la più caratteristica arteria dell’antica Salerno, tortuosa e tipicamente medioevale. 
Pranzo libero. Tempo disponibile per ammirare le Luci d’Artista di Salerno, 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 e si possono apprezzare 
tra le strade, le piazze ed il lungomare di Salerno. Il lungomare sarà animato anche quest’anno dai 
mercatini con le caratteristiche casette di legno e la Casa di Babbo Natale. In serata partenza per il 
rientro in sede con sosta per la cena libera lungo il percorso. Arrivo previsto in tarda serata. 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA   € 60,00 
 
 
La quota comprende: 

- Viaggio in pullman G.T. dotato di ogni confort  

- Visita guidata di Salerno 

- Escursioni e visite come da programma 

- Tasse, Iva, parcheggi, pedaggi autostradali e TASSE D’INGRESSO ove previsto 
 
La quota non comprende: 

- Gli ingressi durante le visite guidate 

- Tutto quello non menzionato ne “La quota comprende” 
 
 

Prenotazioni entro il 15 Ottobre. Saldo alla conferma. 
 

Informazioni e prenotazioni: 
www.vireviaggi.it – Tel. 0736/263721 

 


