LUCI
D’ARTISTA
A SALERNO
Ponte Immacolata, dal 8 al 10 dicembre 2017
Escursione sulla Costiera Amalfitana e Pompei
Programma di viaggio
1° giorno - venerdì 08 dicembre 2017 - Ferrara - Bologna - Salerno km. 666
Ferrara - ore 07.00 partenza in pullman g/t da Via Spadari, 15
Bologna - ore 07.45 partenza da Piazza dell'Unità, 6. Percorso autostradale in direzione di
Firenze, Roma. Sosta per il pranzo libero in area di ristoro lungo il percorso. Nel
pomeriggio, proseguimento verso Napoli e Salerno, grande città situata sull'omonimo
golfo con un bellissimo lungomare. Passeggiata con la guida attraverso le vie e le piazze
del centro cittadino, per ammirare le favolose scenografie delle "Luci d'Artista".
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno - sabato 9 dicembre 2017 - Salerno - Costiera Amalfitana - Salerno
Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza in pullman con guida per l'escursione
dell’intera giornata lungo la Costiera Amalfitana, uno degli itinerari più famosi al mondo.
Da Castellamare di Stabia, inizio del percorso lungo la
Penisola Sorrentina che si protende sul Tirreno fino a
Punta Campanella con splendidi scorci sul golfo di
Napoli. Arrivo a Sorrento, decantata località di soggiorno
e breve sosta nel centro della cittadina. Continuazione
verso S. Agata sui due Golfi, Positano, Praiano, Conca dei
Marini lungo la Costiera Amalfitana, in un susseguirsi di
scorci mozzafiato. Arrivo ad Amalfi e visita del Duomo.
Pranzo in ristorante. L’abitato, inconfondibile nell’aspetto e pittoresco per la posizione, si
caratterizza per il suo intreccio di vicoli. Ogni angolo, ogni viuzza e ogni piazzetta lasciano
intravedere scenari unici. Nel pomeriggio, proseguimento verso Salerno, passando da
Maiori, Minori e Vietri sul Mare. Rientro in hotel e cena. In serata, possibilità di visitare
liberamente le “Luci d’Artista” di Salerno. Pernottamento.

3° giorno - domenica 10 dicembre 2017 - Salerno - Pompei - Bologna - Ferrara
Prima colazione in hotel e partenza per Pompei. Visita con guida agli scavi archeologici
dell’antica città sepolta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Ceneri e lapilli seppellirono
uomini e case sotto una spessa coltra di polveri ad una profondità di circa 6 metri. Si
visiteranno: l’Anfiteatro risalente all’80 a.C., la Via dell’Abbondanza, il Teatro Grande
costruito nel II secolo a.C., il Foro, cuore di Pompei antica, gli Edifici della Pubblica
amministrazione, la Basilica, i templi, il Santuario dei Lari Pubblici, il Macellum, il
Lupanare. Dopo la visita, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di
rientro verso i luoghi di provenienza con arrivo a Bologna e a Ferrara in tarda serata.

Quota di partecipazione € 490

(minimo 25 partecipanti)

Supplemento singola € 60
La quota comprende:
 viaggio in pullman g/t come da programma incluso pedaggi e permessi;
 sistemazione in hotel cat. 4 stelle turistico, in camere doppie con servizi privati;
 pensione completa, dalla cena del 1° giorno, al pranzo del 3°;
 visite con guida; tassa comunale di soggiorno; assicurazione medica;
 accompagnatore.
La quota non comprende: il pranzo del primo giorno; gli ingressi a musei e monumenti; le
mance; facchinaggi; gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in
programma.
Supplemento: Ingresso scavi Pompei € 13
(tariffa gratuita bambini sotto i 18 anni) ragazzi 18-24 anni € 7,50
Assicurazione facoltativa rinuncia viaggio per malattia € 20 a persona in doppia e € 25 in
singola da richiedere al momento della prenotazione.

