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VENERDÌ 10 DICEMBRE 2021
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 

con il monumento più insigne della città: i Duomo di San Matteo fondato 

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. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

SABATO 11 DICEMBRE 2021
Cilento: Castellabate - Agropoli - Paestum
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per la visita 
del Cilento Costiero. Prima tappa del nostro viaggio sarà Castellabate, 
un borgo medioevale arroccato sul promontorio che domina il mare. 
Il centro è formato da suggestivi vicoli e viuzze che scorrono fra palazzi 
nobiliari e casette antiche: interessante è il famoso castello dell’Abate 
risalente al 1123; Castellabate é stato il set principale del Film “Benvenuti 
al Sud” con Claudio Bisio. Proseguimento per Agropoli, sulla costa, che 
vanta origini antichissime ed ancora oggi si presenta a forma di roccaforte 
in una posizione invidiabile. Il centro antico conserva la Chiesa della 
Madonna di Costantinopoli del XVII secolo e quella dei SS. Pietro e Paolo, 
nonché il Castello bizantino. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. 
Nel pomeriggio trasferimento a Paestum e visita al Museo e ai bellissimi 
templi in stile dorico risalenti al 400/500 a.C. In serata rientro in hotel, cena 
e pernottamento.

DOMENICA 12 DICEMBRE 2021
Reggia dei 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 

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 ed arrivo previsto in tarda 
serata.  

visite senza alterarne i contenuti

BENVENUTI AL SUD
Le Luminarie di Salerno, i Presepi di 
Napoli, il Cilento e la Reggia di Portici 

Viaggio di 3 giorni in bus

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. Il Cilento una zona 
ricca di sorprese. 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! G
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LA TUA SICUREZZA È IL NOSTRO PRIMO PENSIERO
Il viaggio proposto è stato programmato nel pieno 
rispetto delle attuali disposizioni anti-covid. Nuove 

programma e le visite.

LA QUOTA  COMPRENDE :
• Il viaggio in pullman GT;
• La sistemazione per 2 notti in hotel di categoria 4 stelle, in camere 

doppie con servizi privati;
• Il trattamento di mezza pensione in hotel;
• Il pranzo in ristorante nel Cilento;
• Le bevande ai pasti;
• Le guide per le visite indicate in programma;
• L’assicurazione Globy per l’Italia Plus per assistenza medica  

e annullamento viaggio, inclusa copertura Covid-19;
• 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” 
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3 PUNTI
Premio fedeltà

Quota di partecipazione 

€ 495,00 
Supplemento camera singola €  90,00

Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 155,00
Prenotazioni entro il 25 Ottobre 2021
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 26 Novembre 2021

Scheda tecnica 

• Le visite ai Musei e siti indicati in programma, 
sono soggette a riconferma in base alle norme 
anti-covid; nel caso non fosse possibile accedervi, 
saranno organizzate visite alternative 

• 
successione delle visite;

• È necessaria la carta d’identità non scaduta ed il 
Green-pass nelle modalità previste.  

Assicurazione 

GLOBY PER L’ITALIA PLUS è l’assicurazione, inclusa 
nel pacchetto di viaggio, che copre le spese di 
annullamento viaggio prima della partenza per motivi 
di malattia, infortunio, licenziamento o quarantena; 
le spese sanitarie sostenute durante il viaggio, valide 
anche per epidemie/pandemie e quarantena (nei limiti 
e con le franchigie previste e indicate nella normativa). 


