3 GIORNI / 2 NOTTI - PULLMAN GRAN TURISMO
DAL 14 AL 16 DICEMBRE 2018
1° gg: PARTENZA / NAPOLI / PRESEPI
Ritrovo dei Partecipanti in mattinata, sistemazione in pullman e partenza per Napoli. Pranzo libero
lungo il percorso. Nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita libera dei FAMOSI e
CARATTERISTICI PRESEPI NAPOLETANI. Il Presepe Napoletano è una delle tradizioni natalizie più
consolidate e seguite che si è mantenuta inalterata per secoli. Il termine presepe deriva dal latino
presepe che vuol dire mangiatoia. Il primo presepio a Napoli viene menzionato in un documento che
parla di un presepio nella Chiesa di S. Maria del presepe nel 1025. Ad Amalfi, secondo varie fonti, già
nel 1324 esisteva una "cappella del presepe di casa d'Alagni". In serata trasferimento in hotel nelle
camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno: SALERNO & le LUMINARIE
Colazione in hotel. Partenza per la visita guidata di
SALERNO, caratteristica città con il Duomo, il giardino di
Minerva, Piazza Porta Nuova e San Pietro in Corte. La città di
Salerno occupa una posizione geografica privilegiata di
cerniera tra la Costiera Amalfitana e la Costiera cilentana. La
città si è sviluppata prevalentemente lungo la costa essendo
stretta tra i monti e il mare e per questo motivo è dotata di
ben 4 lungomari. L'esteso Lungomare Trieste è quello
principale sia perchè più antico sia perchè si trova dinanzi il
centro storico. Una fitta presenza di bar e ristoranti caratterizzano la cosiddetta movida salernitana.
Pranzo libero in città. Tempo a disposizione per ammirare le LUCI d’ARTISTA, la più spettacolare e
suggestiva esposizione di opere d’arte luminosa tutte installate presso le strade, le piazze,… In serata
rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: NAPOLI / RIENTRO
Colazione in hotel. Mattinata di visita guidata della Città dai mille volti, NAPOLI, dove potrete
passeggiare nel più grande centro antico d'Europa, vero e proprio Museo a cielo aperto, dichiarato
dall'UNESCO patrimonio dell'Umanità. NAPOLI è grande, bellissima metropoli del Mezzogiorno distesa
lungo l’arco di uno dei Golfi più famosi del mondo, vigilato a est dal cono del Vesuvio. Potremo visitare
la Piazza del Municipio, il Castel Nuovo, Piazza del Plebiscito, il Palazzo Reale,... Partenza in tarda
mattinata per il viaggio di rientro con sosta per il pranzo libero lungo il percorso e arrivo in serata.

QUOTA INDIVIDUALE

€ 370,00

LA QUOTA COMPRENDE: * Viaggio in Pullman Gran Turismo con partenza dalla nostra sede
con parcheggio Auto privato e gratuito; * Assistenza di un Accompagnatore e/o autista durante
il tour; * Sistemazione in HOTEL 3/4 STELLE in camere doppie con servizi privati; *
Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno; *
BEVANDE AI PASTI: acqua in caraffa; * VISITA GUIDATA: 2° giorno Salerno – 3° giorno
Napoli; * Assicurazione assistenza medica e bagaglio; * Materiale informativo.
LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 60,00 (soggette a disponibilità); *
Tassa di soggiorno comunale se richiesta; * Ingressi ai luoghi; * Tutto quanto non indicato nella quota.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 ARCADE (TV) - TEL .0422.874161 -whats app (solo messaggi) allo 327.6813534
www.livaldemarchi.it - e.mail: lival.vacanze@libero.it
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