POMPEI, SALERNO e LE LUMINARIE, GAETA
dal 05 al 06 Gennaio 2019
1° giorno
Sabato 05/01/2019
POMPEI – SALERNO
Incontro dei partecipanti alle ore 04,00 circa in luogo da convenire partenza in pullman G.T. per la
Campania. Arrivo a Pompei e tempo disponibile per la
visita degli scavi dell’antica città ai piedi del Vesuvio che
fu distrutta nel 79 D.C. in seguito alla famosa eruzione
del vulcano che la ricoprì di cenere e lapilli. Questa città
costituisce un prezioso esempio dell’urbanistica dell’età
imperiale. In alternativa tempo a disposizione per la
visita del Santuario della Beata Vergine del Rosario.
Pranzo libero in corso di escursione. Proseguimento per
Salerno, incontro con la guida 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. Pomeriggio a
disposizione 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 ammirare 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 trasferimento
in hotel per la cena e il pernottamento.
2° giorno
06/01/2019
SPERLONGA, GAETA
Prima colazione in hotel e partenza per la Riviera di Ulisse. Arrivo a Sperlonga e incontro con la
guida per la visita: piccolo borgo marinaro caratterizzato da case bianche arroccate su un
promontorio che affaccia direttamente sul mare: a buon diritto è classificato tra i borghi più belli
d’Italia. Gaeta: città antichissima tanto che, secondo
la leggenda, il suo nome deriva dalla nutrice di Enea.
Gaeta è una penisola splendidamente adagiata sul
mare. E’ anche una città ricca di storia: ducato
autonomo nonché gloriosa Repubblica marinara,
inglobata poi nel Regno borbonico di cui sarà ultimo
baluardo prima dell’Unità d’Italia. Numerosi gli
itinerari di visita: il Santuario della Montagna
Spaccata, celebre per la miracolosa spaccatura; la città vecchia con le sue porte e le sue chiese che
oltre ad essere importanti luoghi di culto, sono piccole pinacoteche; la Cappella di S. Filippo Neri,
la chiesa dell’Annunziata. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per la vista del Mercatino
di Natale di Gaeta con esposizione di oggettistica natalizia tutta rigorosamente realizzata a
mano da artigiani e hobbisti che potranno esporre le loro creazioni frutto di abilità e talento. ll
VI.RE. Viaggi s.r.l.
Via D’Ancaria, 2 - 63100 - Ascoli Piceno - Tel. 0736.263721 - Fax 0736.263737
info@vireviaggi.it - www.vireviaggi.it
C.F. e P.IVA 01794670446 - Registro delle imprese di Ascoli Piceno N° 01794670446 - N° REA 174000 - Capitale sociale € 10.000,00 i.v.

regno di ghiaccio vi stupirà ancora con i suoi dolcissimi protagonisti e le installazioni luminose. A
metà pomeriggio 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
SUPPLEMENTO SINGOLA
SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 205,00
€ 25,00 – le prime 3 singole
€ 33,00 – dalla 4° in poi

La quota comprende:
- Viaggio in pullman G.T. dotato di ogni confort
- Sistemazione in hotel 4 stelle a Salerno, con sistemazione in camere doppie con servizi privati
- Tassa di soggiorno
- N. 1 mezza pensione in hotel – bevande incluse (1/4 di vino + ½ minerale)
- N. 1 pranzo in ristorante a Gaeta (bevande incluse: ½ minerale + ¼ di vino)
- Servizi guida: ½ giornata a Salerno + ½ giornata a Sperlonga/Gaeta
- Assicurazione medico-bagaglio
- 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
- Mance ed extra in genere
- Tutto quello non menzionato ne “La quota comprende”
 Ingresso Scavi di Pompei:
€ 15,00 p.p., € 10,00 ragazzi tra i 18 e i 24 anni compiuti, gratuito fino a 18 anni e personale
docente italiano della scuola di ruolo dietro esibizione di idonea attestazione.

Prenotazioni entro il 5 Novembre. Acconto € 100,00 alla conferma.
Saldo entro il 22 Dicembre.

Informazioni e prenotazioni:
VI.RE. VIAGGI tel. 0736/263721
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