CIRCOLARE IL CIRCOLO – CARICENTRO ETS
N. 21085

CAPODANNO A NAPOLI

E SALERNO

I TEMPLI DI PAESTUM LUCI D’ARTISTA IL MITO DI
PARTENOPE
dal 30 Dicembre 2021 al 2 Gennaio 2022 (4 giorni 3 notti) - Hotel 4*
30 dicembre 2021 - NAPOLI ATMOSFERA DI CAPODANNO SALERNO:
Ritrovo dei partecipanti intorno alle ore 7.00 del mattino. Sistemazione in bus e partenza per la Campania. Soste ristorative
durante il percorso arrivo a Napoli e visita con il nostro accompagnatore del quartiere di San Gregorio Armeno dove si
realizzano i famosi presepi artistici e si allestiscono le bancarelle tipiche del Natale. Negozi di artigianato locale, ricchissime
pasticcerie e artisti di strada animano le giornate di festa di uno dei luoghi più tipici della città. Proseguimento per la zona di
Salerno. Sistemazione in hotel 4*. Cena e pernottamento.
31 dicembre 2021 - TOUR DI SALERNO I TEMPLI DI PAESTUM VEGLIONE IN HOTEL:
Colazione in hotel incontro con la guida e muniti di auricolari effettueremo la visita della città di Salerno con la sua Villa
Comunale e il centro storico, il complesso di S. Pietro a Corte, la via dei Mercanti e il Duomo di San Matteo che rappresenta la
massima sintesi storico-artistica della città. Salerno nasconde ancora numerosi tesori come il castello Arechi e il Giardino della
Minerva nella parte alta della città. Pranzo a base di pizza in tipico ristorante lungo la litoranea del golfo. Nel pomeriggio
effettueremo l’ingresso al sito archeologico di Paestum ammirando anche gli effetti scenografici delle luci. Rientro in hotel
per il Gran veglione di San Silvestro cenone con musica dal vivo e fuochi pirotecnici BUON BRINDISI al 2022 A TUTTI VOI!
Pernottamento.
1 gennaio 2022 - PRESEPE ARTISTICO PRANZO DI CAPODANNO E SALERNO LUCI D’ARTISTA:
Colazione in hotel protratta fino a tarda mattina. Per chi lo desidera alle ore 10.00 escursione a Cava dei Tirreni per la visita del
Presepe Artistico al Convento San Francesco, il presepe più grande d’Europa con oltre mille metri quadrati tra pastori e
scenografie napoletane ed orientali con i musici mori, i cavalli e il corteo dei re Magi. Tradizionale pranzo di Capodanno in hotel.
Nel pomeriggio trasferimento a Salerno per iniziare nel migliore dei modi il 2022 a passeggio tra le Spettacolari Luminarie
della Rassegna Luci d’Artista, meravigliose esposizioni luminose, che creano una magica atmosfera punteggiata da elementi
fiabeschi e mitologici (Elfi, tappeti volanti, lanterne e draghi ed il giardino incantato...). Rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.
2 gennaio 2022 - IL MITO DI PARTENOPE LE VIE DELLO SHOPPING DI NAPOLI:
Colazione in hotel trasferimento nella zona monumentale della città, per andare alla scoperta di Napoli e del suo legame con
Partenope: una sirena, una donna, una leggenda, una dea, una patrona, un simbolo sacro. Partendo dal teatro San Carlo
raggiungeremo la fontana spinacorona e la leggendaria tomba di Partenope per poi scoprire il corpo di Napoli e Santa Patrizia. A
fine visita tempo a disposizione per il pranzo libero nelle meravigliose vie delle shopping Chiaia e Toledo. Nel pomeriggio
partenza per il viaggio di rientro con la classica sosta a Caserta per l’acquisto delle squisite mozzarelle di bufala. Arrivo in serata.

Quota di partecipazione in doppia

SOCI CARICENTRO

€ 530,00

Altri partecipanti
€ 550,00
suppl. sing. € 140,00 - riduzioni previste in camera tripla e quadrupla
La quota comprende: viaggio in bus gran turismo, sistemazione in hotel 4* con servizio di pensione completa dalla cena del 1
giorno alla colazione del 4 giorno bevande incluse, compreso il cenone di fine d’anno, pranzo a base di pizza nel golfo di Salerno,
accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio e assicurazione Extra (Europ Assistance).
La quota non comprende: tutto ciò non menzionato nella quota comprende. Assicurazione annullamento € 40,00
N.B. L’ordine delle visite potrebbe variare, pur mantenendo inalterato il contenuto del viaggio.
Prima di prenotare si prega prendere visione delle condizioni generali di vendita consultabili su www.alagoldentour.it
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI Tel 055 960480 - RICHIESTO ACCONTO DI EURO 150.00 ALLA PRENOTAZIONE – SALDO 20 GIORNI
PRIMA DELLA PARTENZA
Firenze, ottobre 2021

SEZIONE TURISMO

