Da Venerdì 14 a Sabato 15 Dicembre 2018

LA MAGICA ATMOSFERA DEL NATALE…

LUCI D’ARTISTA DI SALERNO E PRESEPI DI NAPOLI
Spettacolo dall’atmosfera fantastica e magica, di luci e colori, che catapulta lo spettatore in un mondo incantato.
Le Luci D’Artista di Salerno sono vere e proprie opere d’arte che si possono ammirare tra le piazze ed il
lungomare di Salerno. I Presepi di Napoli: un fiore all’occhiello della tradizione partenopea.

Quota di Cassa Comune: 115€ in camera doppia; Quota sociale: 15€.
In collaborazione con l’agenzia NEL SOLE TRAVEL srls.
LA QUOTA COMPRENDE:
Primo giorno: Trasferimento A/R in Bus GT riservato, in regola con la normativa vigente. Partenza per Salerno. Arrivo in
albergo 4* e sistemazione in camere dotate di servizi privati con doccia, aria condizionata, telefono, TV color, frigo,
asciugacapelli, balcone, ascensore, internet. Pranzo in albergo.
Nel pomeriggio visita guidata delle principali attrazioni della citta; dopo di che tempo libero a disposizione per ammirare
le Luci D’Artista di Salerno. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
Secondo giorno: Ricca prima colazione a buffet. Partenza per Napoli e visita guidata della città con tempo libero nella
caratteristica Via di San Gregorio Armeno per la visita dei presepi artigianali tradizionali.
Pranzo libero. Dopo pranzo rientro a Roma.
Polizza Assicurativa (infortuni e bagaglio). Check-Point di Salerno e Napoli
Guida Turistica per entrambi i giorni.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance, extra, tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
SUPPLEMENTI: Supplemento camera singola (Disponibili soltanto 2): 30€
PRENOTAZIONE AL PIÚ PRESTO con versamento anticipo di 50€. Saldo entro Mercoledì 05 Dicembre.
Note: - Iniziativa riservata ai soli soci FederTrek con Tessera in corso di validità (costo annuo 15€).
-Il programma può subire variazioni a discrezione degli accompagnatori, in funzione di esigenze logistiche e/o meteo.

Info e Prenotazioni: AEV Marco Consiglio: 3497759959 – macculus@inwind.it
AEV Angelo Goffi: 3332008768 – angelogoffi@gmail.com

www.ogniquota.it

