
Viaggio in Pullman da Roma, Hotel 4 stelle, 3 Visite guidate, mezza 

pensione, Mance, Assicurazione, Accompagnatore 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 130,00 

DOM. 2 E LUN. 3 DICEMBRE 2018 
 

Luminarie di Salerno e Paestum  

RISERVATO   AI SOCI 

 Ci saranno grosse novità per questa edizione di Luci d’Artista ! 
Le luminarie di Salerno, conosciute anche come “Luci d’Artista“, sono famose in tutta Italia. L’evento rap-
presenta un’occasione perfetta per scoprire la città ed apprezzarne le numerose bellezze quali monumenti, 

musei, luoghi suggestivi e per dedicarsi allo shopping natalizio nei negozi e nelle botteghe del centro storico o 
nei mercatini natalizi del Lungomare in un clima di festosa serenità  

La quota comprende: 

Bus a/r gran turismo; Sistemazione in hotel Mediterranea 4 stelle http://www.mediterraneahotel.it/ 

 Mezza pensione in hotel (pranzo del primo giorno e colazione) bevande incluse (¼ di vino +1/2 acqua) - 3 

visite guidate - ingresso a S. Leucio - mance. 

La quota non comprende: 

Cena facoltativa in hotel € 16,00 - Ingresso al sito di Paestum e tutto quanto non espressamente indicato 

alla voce “la quota comprende”. 

Supplemento camera singola: € 20,00                                    

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

Domenica  02/12 

Partenza in bus G.T. ed arrivo a Cava dei Tirreni per ammirare il presepe più grande al mondo, 1000 mq nel 

santuario di San Francesco e Sant’Antonio. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata della città di Saler-

no e serata dedicata alle celeberrime luci d’artista. Cena libera in centro o in hotel.  

Lunedì 03/12 

Colazione in albergo, mattinata dedicata alla visita guidata al sito archeologico di Paestum e al suo museo. 

Visita ad un caseificio di prodotti bufalini, happy lunch con prodotti tipici quali mozzarelle, formaggi, salumi, 

pane e vino.  Nel pomeriggio Nel pomeriggio visita al setificio di S. Leucio e rientro a Roma. 

Partenza ore 6.15 da Piazzale dei Partigiani, ore 6.35 piazza di Cinecittà, 

07.00 piazza della Pace Ciampino. 

Visita il sito: www.ctailcircolo.it  scrivici a: info@ctailcircolo.it  

Cesare 3383911506    Loredana 3382544345 


