SALERNO con le “Luci d’Artista”
e NAPOLI con la CERTOSA di S. MARTINO
dal 27 al 28 NOVEMBRE 2021
27/11/2021 - ( Sabato ) : ROMA / SALERNO / CASTELLAMMARE
Ore 08,30 raduno dei Sig.ri Partecipanti a P.le dei Partigiani davanti alla Stazione Ferroviaria Ostiense e partenza in
pullman G.T. riservato, via autostrada, per la Campania. Sosta in Autogrill per la colazione libera. Arrivo a SALERNO, città
sovrastata dal Castello longobardo di Arechi e affacciata su un golfo incantevole proprio a ridosso della Costiera
Amalfitana. Il suo affascinante centro storico porta i segni delle numerose dominazioni cui è stata soggetta nei secoli
(romani, bizantini, longobardi, normanni e altri). Pranzo a base di pesce in un rinomato ristorante. Al termine visita guidata
del centro storico il cui monumento principale è il Duomo, edificato nell’XI sec. per volere di Roberto il Guiscardo, che
costituisce un meraviglioso esempio di architettura arabo-normanna e nella cui splendida cripta sono custodite le spoglie
dell'Evangelista Matteo. Al termine della visita tempo libero per passeggiare nel centro storico ammirando le Luminarie
“Luci d’Artista”, spettacolo dall’atmosfera fantastica e magica che catapulta lo spettatore in un mondo incantevole. Vere e
proprie opere d’arte che si possono osservare nei punti più suggestivi della città. Inoltre nella Villa Comunale verranno
allestite numerose installazioni “luminose” che ogni anno rappresentano nuovi personaggi e temi (favole, animali,
personaggi, ecc). Infine Piazza Flavio Gioia sarà completamente illuminata in modo molto suggestivo. In serata
trasferimento in pullman a Castellammare di Stabia, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
28/11/2021 - ( Domenica ) : CASTELLAMMARE / NAPOLI / ROMA
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per NAPOLI, città situata in posizione pressoché centrale sull'omonimo golfo,
tra il Vesuvio e l'area vulcanica dei Campi Flegrei, in uno scenario definito "tra i più celebrati ed incantevoli al mondo".
Arrivo, incontro con la guida e trasferimento sulla collina del Vomero per visitare la CERTOSA di S. MARTINO, splendido
complesso monastico risalente al XIV sec. che comprende due chiostri, la chiesa e le sale del Quarto del Priore.
Rappresenta uno degli esempi più riusciti di simbiosi tra architettura gotica e arte barocca. In essa è presente, inoltre, la
ricca sezione presepiale dove è esposto il più celebre presepe napoletano dell’ottocento: il Presepe di Cuciniello.

Trasferimento in bus per il pranzo a base di pesce in un rinomato ristorante della città. Nel primo pomeriggio passeggiata
guidata nel centro storico attraversando la famosa Spaccanapoli, con le chiese di S. Chiara e del Gesù Nuovo, i palazzi
storici ed il Duomo, eretto nel 1294 su volere di Carlo d’Angiò ed al cui interno si trova la Reale Cappella del Tesoro di San
Gennaro, ecc. Al termine tempo libero per shopping lungo la celebre strada degli artigiani del presepe, Via San Gregorio
Armeno, famosa in tutto il mondo per le sue innumerevoli botteghe. Nel tardo pomeriggio rientro a Roma con arrivo
previsto alle ore 21,30 circa a P.le dei Partigiani davanti alla Stazione Ferroviaria Ostiense.

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE

€ 315,00

LA QUOTA COMPRENDE
- Viaggio in pullman G.T. riservato ( Roma .... Roma ) e tutte le escursioni indicate nel programma.

- Sistemazione presso il "GRAND HOTEL LA MEDUSA - DIMORA di CHARME" ( 4 * Superior) a Castellammare di Stabia
(NON Hotel SIMILARE). L’hotel, una villa di inizio novecento, è immerso in un parco secolare da cui si gode uno
splendido panorama. sul Golfo di Napoli e sul Vesuvio. L’hotel dispone di hall, ascensore, lounge bar, due sale
ristorante, terrazza sul Golfo di Napoli, centro benessere, parco e agrumeto, ecc. Tutte le camere con servizi privati,
riscaldamento individuale, TV al plasma, telefono, asciugacapelli, minibar, ecc. Sito web: www.lamedusahotel.com
- PENSIONE COMPLETA in hotel o in ristoranti dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 2° giorno.
- BEVANDE a tutti i pasti (1/4 di vino e ½ minerale)
- Servizio di guida locale specializzata a Salerno (mezza giornata)
- Servizio di guida locale specializzata a Napoli (intera giornata).
- Ingresso alla “Certosa di San Martino”.
- Noleggio auricolari (whisper) per la visita guidata di Salerno e Napoli
- Assicurazione Europ Assistance ( bagaglio + medico nostop ).
- Assistenza degli accompagnatori Sig. Cesare e Sig. Cristiano.
LA QUOTA NON COMPRENDE
- Le mance (€ 5,00 da pagarsi in loco), gli ingressi ove non specificato, gli extra a carattere personale e quanto non
indicato ne “la quota comprende”.
SUPPLEMENTO FACOLTATIVO
- Camera doppia uso singola ( salvo disponibilità )

Euro

50,00

Numero partecipanti: Minimo 25. Nel caso non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti la gita non avrà luogo e i
partecipanti saranno informati almeno 20 giorni prima di quello della partenza.
Eventuali intolleranze alimentari vanno comunicate alla prenotazione. Cambiamenti successivi verranno conteggiati “à la carte”.
Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni, lasciando inalterato il programma.

PROTOCOLLO NORME ANTI COVID :
VI INFORMIAMO CHE A BORDO DEL BUS E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA. NON SARA’ CONSENTITO L’ACCESSO AL BUS E QUINDI LA
PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO A COLORO CHE ALLA PARTENZA AVRANNO UNA TEMPERATURA SUPERIORE A 37,5°. COME DA NORME IN VIGORE

ALLA PARTENZA VERRA’ CONTROLLATO GREEN PASS O TAMPONE ANTIGENICO NEGATIVO (VALIDO 48 ORE)

