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VENERDÌ 27 NOVEMBRE 2020
Romagna – Salerno
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con 
l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli in pullman e partenza 
per la Campania. Pranzo libero in corso di viaggio. Nel primo pomeriggio 
arrivo a Salerno, incontro con la guida e visita alla città. Salerno, in questi 
ultimi anni, sta “rispolverando” il suo antico splendore; ne è testimonianza 
il bellissimo lungomare su cui si affaccia il centro storico ricco di negozi 
con il monumento più insigne della città: il Duomo di San Matteo fondato 
intorno alla fine del 1000. In serata trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate e cena. Dopocena possibilità di poter passeggiare 
nel centro di Salerno ammirando le “Luci d’Artista”, una straordinaria mostra 
d’arte luminosa installata lungo le strade, nelle piazze e nei giardini della 
città. Rientro in hotel e pernottamento.

SABATO 28 NOVEMBRE 2020 
Amalfi e Ravello 
Prima colazione in hotel e partenza per percorrere un tratto dei più bei 
percorsi stradali al mondo… la Costiera Amalfitana con visita ad Amalfi e 
Ravello. Amalfi, antica repubblica marinara, oltre ad essere un suggestivo 
ed esclusivo centro balneare, conserva ancora numerose testimonianze del 
suo glorioso passato, come ad esempio il suo splendido Duomo risalente 
al IX secolo. Tempo a disposizione per lo shopping quindi trasferimento a 
Ravello, splendida cittadina che si trova abbarbicata su un costone roccioso 
da cui si gode del più bel panorama della Costiera Amalfitana. Possibilità di 
effettuare la visita a Palazzo Rufolo, costruito su un terrazzo prospiciente il 
golfo. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. In serata rientro in hotel e 
cena. Possibilità di poter ripercorrere le Luci d’Artista nel centro di Salerno. 
Pernottamento. 

Viaggio di 3 giorni in bus

Dal 27 al 29 novembre 2020

Il meraviglioso sud, una terra ricca di contrasti ma 
incredibilmente affascinante e coinvolgente. Un 
enorme patrimonio artistico, culturale e folcloristico 
che regala ad ogni viaggio sempre una nuova scoperta. 
Salerno con il suo “ritrovato” centro storico ancor 
più abbellito da uno spettacolo unico: le luminarie di 

Natale. La Costiera Amalfitana sempre spettacolare 
ed unica al mondo. Napoli con il suo immutato fascino 
arricchito dai suoni e colori dell’avvento e dei suoi 
presepi. La neoclassica, meravigliosa e poco conosciuta 
Reggia di Portici. Un viaggio dove il “solito” non esiste! 

BENVENUTI AL SUDBENVENUTI AL SUD
Le Luminarie di Salerno, i Presepi di Le Luminarie di Salerno, i Presepi di 
Napoli, la Costiera Amalfitana e la Napoli, la Costiera Amalfitana e la 
Reggia di Portici Reggia di Portici 
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DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020 
Reggia di Portici - Napoli - Romagna
Prima colazione in hotel e trasferimento a Portici per la visita alla bella 
Reggia realizzata nel 1738 come residenza estiva della famiglia reale 
borbonica. Edificata alle falde del Vesuvio è circondata da un bellissimo 
giardino ed al suo interno, oltre ai bei ambienti affrescati, ospita il Museo 
con i reperti provenienti dagli scavi di Ercolano e Pompei che fin nel 1758 
diedero vita all’Herculanense Museum che divenne meta privilegiata del 
Grand Tour. Trasferimento a Napoli e tempo a disposizione per il pranzo 
libero e per la visita ai presepi, tradizionali o “bizzarri”, di S. Gregorio Armeno. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro alle località di provenienza con sosta 
per la cena libera lungo il tragitto. Arrivo previsto in tarda serata. 

La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT; 
• La sistemazione per 2 notti in hotel di categoria 4 stelle a Salerno,  

in camere doppie con servizi privati;
• Il trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno 

alla colazione dell’ultimo giorno, inclusi i pasti in ristorante come da 
programma;

• Le bevande ai pasti;
• Il bus locale per raggiungere Amalfi e Ravello;  
• Le guide per le visite indicate in programma;
• L’ingresso alla Reggia di Portici;
• L’assicurazione Allianz Global Assistance medico e bagaglio;
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Premio Fedeltà 3 PUNTI.

La quota non comprende:
La tassa di soggiorno in hotel, gli ingressi ed i pasti non indicati, le mance, 
gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La 
quota comprende” .

Quota di partecipazione 

€ 430,00
Supplemento camera singola: € 60,00

Iscrizione:Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 130,00 
Prenotazione entro il 25 Settembre 2020 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 6 Novembre 2020

3 PUNTI
Premio fedeltà


