LUMINARIE SALERNO
& CALABRIA

PROGRAMMA 4 giorni / 3 notti

DAL 06 AL 09 GENNAIO 2022
06. CATANIA – ATENA LUCANA – CAVA DEI
TIRRENI
Ritrovo dei Sigg. partecipanti in Piazza Michelangelo,
sistemazione in bus e partenza per Atena Lucana. Arrivo, pranzo
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio
escursione a Cava de’ Tirreni, dove si potranno visitare i tipici
presepi monumentali sparsi nella città. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

07. GROTTE DI PERTOSA – SALERNO
Colazione in hotel, sistemazione in bus e partenza per la visita
guidata delle Grotte di Pertosa. In tarda mattinata, rientro in
hotel e pranzo. Nel primo pomeriggio trasferimento a Salerno e
visita guidata della città, che con l’arrivo della notte mostrerà la
più suggestiva e spettacolare esposizione
di opere d’arte
Luminose installate lungo le strade, le piazze e le aree verdi della
città. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

08. PAESTUM – CASTELLABATE – AGROPOLI
Colazione in hotel, sistemazione in bus e mattinata dedicata alla
visita guidata del Parco Archeologico di Paestum e del suo
museo archeologico che custodisce dei reperti storici davvero
unici. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la visita di
Castellabate, uno dei borghi medievali più belli d'Italia, ornato
da strade e costruzioni ricche di storia e che è divenuto famoso
grazie al film “Benvenuti al sud”. Proseguimento per Agropoli
per una passeggiata nella ridente cittadina. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.

09. MARATEA – MORANO CALABRO – CATANIA
Colazione in hotel, sistemazione bagagli in bus e partenza verso
Maratea, borgo sul mare dove ammirerete la statua del Cristo
redentore, la seconda più grande al mondo dopo quella di Rio de
Janeiro. Proseguimento per Morano Calabro e visita della
cittadina, nel centro storico notevoli sono gli spunti di carattere
architettonico tra cui il bel castello medievale. Pranzo in
ristorante. Proseguimento del viaggio per il rientro in Sicilia. In
serata arrivo a Catania e fine servizi.
L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche
operative pur mantenendo le visite previste nel tour.

Servizi inclusi:

Quota di partecipazione € 490,00

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Spese di gestione pratica
Supplemento singola

€ 60,00

Condizioni generali come da normativa vigente

Pullman G.T. come da programma;
Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie;
Pensione completa come da programma;
Bevande ai pasti (¼ Vino e ½ Minerale);
Nostro accompagnatore per tutto il viaggio;
Guide locali come da programma;
Audioguide durate le visite guidate;
Assicurazione medico nostop Europ Assistance ed
Infortuni RC;
Tasse e percentuali di servizio.

Servizi esclusi:
➢

Ingressi, mance, assicurazione annullamento, city tax da
pagare in hotel, extra e tutto quanto non indicato alla
voce “servizi inclusi”.

SCOPRIAMO INSIEME…
LUMINARIE DI SALERNO – LUCI D’ARTISTA
Quest’anno l’edizione proporrà una doppia esposizione: la XV del
2020, che non si è tenuta, e la XVI del 2021, recuperando quindi
anche quella dello scorso anno.
La città di Salerno, offre una spettacolare e suggestiva
esposizione di opere d'arte luminose. Personaggi delle fiabe,
giardini incantati, mondi esotici e dragoni, volte celesti ed aurore
boreali accenderanno le notti salernitane durante tutto il periodo
di Natale e sorprenderanno milioni di persone coinvolgendole in
un' atmosfera magica che rende la città di Salerno ancor più bella
di come già non sia nel quotidiano.

CAVA DEI TIRRENI
E’ chiamata la Piccola Svizzera, per il suo patrimonio
architettonico e paesaggistico. Situata in un luogo incantevole, fra
ridenti colline e serene montagne, nel periodo natalizio ospita
diversi presepi artistici anche monumentali che competono ogni
anno tra loro, permettendoci di ammirare tali capolavori.

PAESTUM
Il Parco Archeologico di Paestum, iscritto dal 1998 nella lista del
patrimonio mondiale UNESCO, era un’antica città della Magna
Grecia chiamata dai fondatori Poseidonia. L'estensione del suo
abitato è ancora oggi ben riconoscibile, alcuni templi sembrano
rimasti immutati nel tempo, il museo limitrofo ospita diversi
reperti archeologici di grande valore, una visita da non perdere.

CASTELLABATE
E’ tra le prime località del Cilento scoperte dal turismo balneare
in virtù delle spiagge ma anche del suo centro storico. Nel 2010 la
cittadina ha ospitato le riprese del film di Luca Miniero
“Benvenuti al Sud” che, oltre a dare visibilità a molti dei luoghi di
Castellabate, ha reso famosa la già celebre frase “Qui non si
muore”, pronunciata da Gioacchino Murat.

Il vostro hotel (o similare):
Hotel Acteon Palace - Atena Lucana 4****
Ottima cucina, splendida location ad Atena Lucana, ampi spazi
e servizi di qualità: questo, e non solo, è ciò che offre l’Hotel
Acteon.

Documento necessario:
Carta d’ identità o passaporto in corso di validità.
Green Pass.

PENSIONE
COMPLETA

