2 giorni 1 notte – partenza da Roma
16 e 17 Dicembre 2017
ISCRIZIONI E VERSAMENTO QUOTE ENTRO IL 30 NOVEMBRE PER MOTIVI DI PRENOTAZIONE
1° Giorno:
Incontro con i partecipanti ore 7:30 nei vari punti di partenza
(Ostiense, Piazza Re di Roma, Via Tuscolana, Cinecittà)
Arrivo a Salerno intorno alle ore 10:30/11:00
Arrivo e trasferimento in albergo per rilascio dei bagagli.
Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio passeggiata libera lungo le vie del centro storico fino alla villa Comunale,
per ammirare le suggestive Luminarie. La rassegna che si svolge ogni anno in città nel periodo natalizio è una magnifica
esposizione di arte luminaria che crea una magica atmosfera e richiama a Salerno milioni di visitatori.
Cena libera. Al termine della serata rientro in albergo.
2° Giorno:
Prima colazione in albergo.
Visita libera di Salerno e del suo centro storico ricco di palazzi e chiese di interesse storico ed artistico. Procedendo
attraverso una delle strade principali dello shopping salernitano, ovvero lungo Via de' Mercanti, suggestiva e antica
strada che attraversa tutta la città vecchia, si può raggiungere la Pinacoteca Provinciale di Salerno e approfittare della
vicinanza del Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana per una visita. Da non perdere una visita al Duomo, nel
quale sono conservate le reliquie di San Matteo, il patrono della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in albergo
e partenza per Roma.
Arrivo previsto a Roma per le ore 20:00 circa.

Quota individuale fino a 15 partecipanti € 250
Quota individuale oltre 15 partecipanti € 210
Supplemento camera singola: € 25,00
La gita si prenota con un acconto di € 100 da versare entro il 30 Novembre
LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman andata/ritorno
- Assicurazione per i partecipanti
- Pernottamento in Albergo
- Pranzo del 1° giorno 16 Dicembre
- Colazione del 2° giorno 17 Dicembre
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- mance, ingressi a musei, extra di natura personale
e tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota comprende”.
N.B. Problemi alimentari quali intolleranze o allergie a cibi vanno segnalati all’atto della prenotazione.
Sarà nostra cura ottenere la disponibilità.
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