Ultime
partenze

1 giorno

Ore 08:00 circa incontro nei punti prestabiliti e partenza per Salerno.
Nel primo pomeriggio arrivo nella città che ospita la più spettacolare e suggestiva

A/R

esposizione di opere d'arte luminosa, tutte installate presso le strade, le piazze ed aree
verdi.
La “foresta” è il tema dell’installazione luminosa che caratterizza piazza Flavio Gioia.
Inoltre per la prima volta, quest'anno sono state installate le luminarie anche sulla
neonata spiaggia di Santa Teresa! Personaggi delle fiabe, giardini incantati, mondi
esotici e dragoni, volte celesti ed aurore boreali accendono le notti salernitane durante
tutto il periodo di Natale e sorprendono milioni di persone coinvolgendole in
un’atmosfera magica.
L’elemento natalizio che farà da apice alle luminarie di Salerno, ovvero il magnifico
albero di Natale (dal 3 dicembre in poi).
Visita libera dela cattedrale metropolitana di Santa Maria degli Angeli, San Matteo e
San Gregorio Magno è il principale luogo di culto cattolico della città di Salerno. La
cattedrale venne costruita in stile romanico nel'XI secolo ed in seguito più volte
modificata. Il campanile, di grande valore storico ed artistico, è un'importante

La quota comprende:
- Traferimento in bus GT A/R;
- Accompagnatore

testimonianza della fusione arabo-normanna del periodo.
Pranzo e cena a cura dei signori partecipanti.

La quota non comprende:

Ore 20:00 circa partenza per il rientro in sede.

- Pranzo e cena;
- Mance, extra di carattere
personale;
- ingressi a musei, siti
archeologici, o tutto quanto non
espressamente indicato alla voce
“la quota comprende”.

Arrivo previsto in tarda notte.

Data di partenza

Quota adulti

Quota ragazzi 7/10 anni

Quota bambini 0/6 anni

18 dicembre

€ 35,00

€ 25,00

€ 20,00

7 gennaio

€ 35,00

€ 25,00

€ 20,00

14 genniao

€ 35,00

€ 25,00

€ 20,00

15 gennaio

€ 35,00

€ 25,00

€ 20,00

Maggiori info:
Tel. 0961 1910949 - Cell. 328 5756182 - Cell. 333 2428053

Ibisco Group Srls P.iva 03280750799 vi informiamo che il presente programma potrebbe subire variazioni.
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