
 

SALERNO E NAPOLI 
“LUCI & PRESEPI” 

DAL 07/12 AL 08/12/19 
 

07/12 Incontro dei signori partecipanti in luogo da stabilire e partenza per la Reggia di Caserta. 
Arrivo, incontro con la guida e visita della Reggia, costruita da Carlo di Borbone. 
Al termine della visita proseguimento per Salerno, con sosta per il pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo a Salerno e visita libera dell’esposizione d’arte luminaria lungo il percorso cittadino rendendo 
l’atmosfera fiabesca. Nel corso degli anni queste meravigliose opere d’arte realizzate da famosi artisti della 
luce, allietano i turisti che visitano questa bellissima cittadina. 
Al termine trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
08/12 Prima colazione in hotel 
Partenza per Napoli verso le ore 08.30, arrivo dopo circa un’ora, incontro con la guida e visita della città. 
E’ possibile visitare Piazza Plebiscito, Galleria Umberto I, Castel dell’Ovo, oltre il centro storico antico, dove 
non mancherà la visita alla famosa Spaccanapoli, la Chiesa di San Chiara e del Gesù nuovo fino ad arrivare a 
via San Gregorio Armeno, famosa per i suoi negozi artigianali dove vengono realizzati i più bei presenti del 
mondo. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio verso le ore 16.30 partenza per il rientro. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 165,00 
 
La quota comprende:   
Bus GT per tutta la durata del viaggio; 
Servizio guida alla Reggia di Caserta; 
Servizio guida di mezza giornata di Napoli; 
Hotel 3 stelle a Salerno; 
Trattamento di mezza pensione con bevande incluse; 
Assicurazione medico-bagaglio; 
 
La quota non comprende: 
Mance, ingressi ed extra in genere; 
Pranzi del 07 e 08 dicembre; 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
 
Supplementi: 
Supplemento Singola euro 17,00 
Ingresso alla Reggia di Caserta euro 12,00 
Auricolari obbligatori euro 2,50 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

CASUAL VIAGGI – VIALE PARINI 39 – 06018 TRESTINA – TEL: 0758540885 

TERMINE ULTIMO PER L’ISCRIZIONE IL 31/10/2019 

All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato l’acconto di euro 65,00 - Saldo entro il 31/10/2019 

 


