
11 e 12 DICEMBRE 2021 

LE LUMINARIE DI SALERNO  

e PAESTUM  € 149,00   

Sabato 11 Dicembre      

Partenza in bus GT e arrivo a Cava de’ Tirreni per ammirare il presepe più grande al mondo: 1000 

mq nel Santuario di San Francesco e Sant’Antonio. Spostamento a Salerno e arrivo in hotel, 

sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Nel pomeriggio, visita guidata della città che fu sede 

della Scuola Medica Salernitana, 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 dell’apostolo S. Matteo. Serata dedicata alle celeberrime luci d’artista, cena e 

pernottamento in hotel. 

Domenica 12 Dicembre 

Colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata del sito archeologico di Paestum e del 

suo museo. Pranzo degustazione con specialità locali. Nel pomeriggio rientro a Roma. 

La quota comprende: Bus a/r GT da Roma - Sistemazione in hotel 4 stelle con trattamento di 
pensione completa bevande incluse ai pasti - Pranzo degustazione - Visite guidate come da 
programma - Tessera associativa e assicurazione - Accompagnatore - Mance. 

La quota non comprende: Tassa di soggiorno ove previsto - Ingresso al sito di Paestum - Quanto 
non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

Supplemento Singola: € 15,00 
Riduzione 3° 4° letto: da 4 anni in su -20% 

 
 Visita il sito: https://il-circolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  

 Chiamaci: 06 8993.9996 - WhatsApp 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 

Partenza: ore 06:30 Viale America (fermata metro B EUR Fermi) - ore 06:55 piazza della Pace 
Ciampino -  ore 07:10 Circonvallazione Tuscolana. 

RISERVATO AI SOCI 

La spettacolare e suggestiva esposizione di luci artistiche è pronta ad illuminare strade, piazze e 

giardini della città; un’occasione perfetta per scoprire Salerno ed apprezzarne le numerose bellezze.  

Paestum è un sito archeologico di estrema importanza, riconosciuto dall’Unesco come Patrimonio 

dell’Umanità. Passeggiare tra i templi e gli scavi dell’antica città di Poseidonia è estremamente 

affascinante, così come la visita dell’annesso museo 


