
Sab 23 e Dom 24 Novembre 

LUMINARIE DI SALERNO e POMPEI   
Viaggio in Pullman da Roma, Hotel 4 stelle, 3 visite guidate, 
Pensione completa, Mance, Assicurazione, Accompagnatore                                                                      

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 138,00   

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
Sabato 23 novembre      

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 di Salerno, città che fu sede della 

Scuola Medica Salernitana, prima e più importante istituzione medica d'Europa agli inizi dell’età di mezzo, e gioiello 

medievale custode di palazzi e Chiese risalenti all'epoca longobarda e normanna. Particolarmente interessante è il 

duomo, nella cui cripta si trovano le reliquie di uno dei dodici apostoli, S. Matteo. Serata dedicata alle celeberrime 

luci d’artista, cena e pernottamento in hotel. 

Domenica 24 novembre 

Colazione in albergo e mattinata dedicata alla visita guidata del sito archeologico di Pompei. Pranzo con specialità 

locali. Nel pomeriggio rientro a Roma. 

La quota comprende: Bus a/r GT; Sistemazione in hotel 4 stelle; 3 visite guidate; Pensione completa dal pranzo del 

primo giorno al pranzo del secondo giorno bevande incluse; mance; assicurazione e accompagnatore.                            

La quota non comprende: Ingresso al sito di Pompei e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 

comprende”. Supplemento camera singola: € 20,00. 

 
 Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  
 Chiamaci: 06 8993.9996 - WhatsApp 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 

Partenza ore 07:00 fermata metro B EUR Fermi, ore 07:.20 piazza della pace Ciampino, 07.30 piazza di 
Cinecittà (angolo circonvallazione Tuscolana). 

RISERVATO AI SOCI - QUOTA ASSOCIATIVA/ASSICURATIVA dal 1/12/2019 al 30/11/2020 € 12,00  

Ci saranno grosse novità in 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 presso i Mercatini Natalizi del Lungomare, in un clima di festosa serenità   


