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Mercatini di Natale in Campania

LA COSTIERA AMALFITANA, LE LUCI D’ARTISTA
A SALERNO E LA REGGIA DI CASERTA
La spettacolare esposizione d’opere d’arte luminose allestite nelle
piazze e lungo le vie di Salerno, la magia del centro di Napoli
con i presepi di San Gregorio, la splendida costiera Amalfitana
e la Reggia di Caserta

Dal 05 al 08 dicembre 2020 (4 giorni - 3 notti)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - SISTEMAZIONE
IN HOTEL 3/4 STELLE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA BEVANDE AI
PASTI - PRANZO IN TIPICA PIZZERIA NAPOLETANA - VISITA GUIDATE

1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / COSTIERA AMALFITANA: Ritrovo dei partecipanti, sistemazione su bus gran turismo
e partenza per la Campania. Soste lungo il percorso e pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio in zona Napoli / Costiera
Amalfitana o dintorni. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento
2° GIORNO - NAPOLI / I PRESEPI DI SAN GREGORIO ARMENO E SPACCANAPOLI: Prima colazione in hotel. Partenza
in bus per Napoli, incontro con la guida e visita della città. Si parte dal centro storico passando per la chiesa del Gesù
Nuovo, fino al Complesso di Santa Chiara. Pranzo in ristorante per assaggiare la vera pizza Napoletana. Nel pomeriggio
visita (esterni) della Napoli monumentale; Piazza Municipio, Piazza del Plebiscito, il Teatro San Carlo, la Galleria Umberto.
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Tempo libero per la via dei Presepi a Napoli nel quartiere di San Gregorio Armeno con Spaccanapoli. Qui si susseguono
botteghe specializzate nell’arte della manifattura dei presepi, all’interno delle quali e possibile trovare di tutto: dalle statuine
classiche agli accessori per creare il presepe animato, alle caricature dei personaggi famosi e contemporanei. Al termine
rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° GIORNO - LA COSTIERA AMALFITANA / LE LUCI D’ARTISTA A SALERNO: Prima colazione in hotel. Incontro con
la guida e partenza per la Costiera Amalfitana. Prima sosta sul belvedere di Positano quindi proseguimento per Amalfi.
Tempo per la visita del Duomo, il monumento della Costiera Amalfitana più conosciuto nel mondo in cima ad una suggestiva
scalinata, il mosaico, ricco di forme e luminosi colori. Pranzo in ristorante con menù tipico. Partenza da Amalfi via Vietri
ed arrivo a Salerno, per la tradizionale Festa delle Luci. Il clima natalizio si fa già sentire, grazie alle splendide installazioni
luminose che decorano strade, viali, palazzi monumenti, e giardini…Siamo a “Luci d’Artista” la rappresentazione originale
che ogni anno attira migliaia di visitatori, grazie al centro storico completamente illuminato da centinaia di migliaia di opere
artistiche composte da fasci di luci e vere e proprie costruzioni, proiettate sulle facciate dei palazzi e nei più bei giardini.
Tempo libero per passeggiare nel centro e ammirare le opere. Rientro in hotel per la cena (verrà servita più tardi) ed il
pernottamento.
4° GIORNO - LA REGGIA DI CASERTA / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in Hotel e partenza per Caserta incontro
con la guida e visita della Reggia, la Versailles dei Borboni, Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, oggi divenuta, grazie
ad un importante opera di riorganizzazione, uno fra i gioielli monumentali più visitati d’Italia. Solo nel 2016 più di 650 mila
visitatori hanno varcato la soglia della Reggia con un aumento di oltre il 30% rispetto all’anno precedente. La visita, con
guida avverrà all’interno dei palazzi storici e delle sale dei Borboni per poi proseguire liberamente nel grande giardino
interno una volta terminati gli interni. Al termine partenza per il viaggio di ritorno, soste lungo il percorso e per il pranzo
libero. Arrivo nelle rispettive località di partenza in tarda serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 450
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 90
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3/4 stelle Trattamento di pensione completa dalla cena del primo alla colazione dell’ultimo giorno
- Pranzo in Ristorante a Napoli - Le bevande ai pasti (1/4 vino + 1/2 minerale) - Ingresso
alla Reggia di Caserta - Visita guidata di Napoli, della Costiera Amalfitana e della
Reggia di Caserta - Accompagnatore - Assicurazione medico bagaglio Filodiretto Tour
- Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Le mance - Gli extra personali in genere - Gli ingressi - Il facchinaggio - Eventuale tassa di soggiorno
da pagare in Hotel - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, ma consigliata, € 27 a persona in camera doppia, €
32 in camera singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
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