
 

Viagga in settimana e risparmia  

(dalla domenica notte al sabato mattina, anche una sola notte) 
 

novembre - dicembre - gennaio  
 

Luci d' Artista a Salerno  
 

qualità certificata 

Euro 46,00 a pax a notte  in mezza pensione, gruppi precostituiti - 

min. 25 partecipanti - disponibilità immediata 

 

 

 

 

http://kloudy202.nl/sender/t/e4fabedda5b0efb06cd079525fa066e6/f31c8d6128500d98050a0b9723d81ef3/
http://kloudy202.nl/sender/t/e4fabedda5b0efb06cd079525fa066e6/ddd003330bc80b7718170e8c73a3f2b2/?option=com_zoo&task=item&item_id=88&Itemid=237


30 dicembre - 02 gennaio  

 

i Presepi di Napoli, le Luci d'Artista di Salerno, i luoghi di 

Benvenuti al Sud, il Cilento 

 

qualità certificata 

Euro 305,00 a pax, 

gruppi precostituiti - min. 25 partecipanti - Cod. 52g/17 

 

30 dicembre - PRESEPI DI NAPOLI 

Arrivo a Napoli e visita guidata di Spaccanapoli e San Gregorio Armeno (la via dei presepi napoletani), del 

centro storico e delle sue grandi basiliche. Arrivo nel Cilento, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

31 dicembre - BENVENUTI AL SUD 

Colazione e partenza per Castellabate; visita ai luoghi dove si sono girate le scene del film "Benvenuti al Sud" 

(la famosa piazzetta dove ha sede l'ufficio postale, il belvedere, la casa di Bisio). Pranzo libero. Rientro in hotel 

e relax. Cenone in hotel e pernottamento. 

 

1 gennaio - LUMINARIE DI SALERNO 

Colazione e pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita alle Luci d'Artista di Salerno con cena libera. Rientro in hotel 

per il pernottamento. 

 

2 gennaio 

Colazione in albergo e rientro, con possibilità di escursione lungo il percorso. 

La quota comprende: Nr. 3 HB in hotel *** s , comprendente il cenone di San Silvestro ed il pranzo del 1° 

gennaio; Nr. 2 visite guidate HD (Napoli, Castellabate). 

La quota non comprende: trasporto, eventuali ingressi e tassa di soggiorno, tutto quanto non esplicitato alla 

voce la quota comprende. 

 

Tariffa: 305,00 EURO A PAX (min. 25 pax) 

Suppl singola: 20,00 Euro al giorno a pax 

http://kloudy202.nl/sender/t/78ab28505ab5761abece5c4d58c8fa04/878aba1e6ee3952203111acc2ed9280f/?option=com_zoo&task=item&item_id=88&Itemid=237
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SPECIALE minigruppi: novembre a Matera in guest house.  

 

sistemazione in guest house nuova apertura a Matera città - cene in ristorante - 

escursione ad Alberobello - MIN. 15 PAX - Euro 155 ! 

qualità certificata 

1° giorno arrivo a Matera, sistemazione in guest house e cena in ristorante. 
 
2° giorno colazione, visita guidata di Matera, sassi e centro storico. Pomeriggio relax, cena in ristorante. 
 
3° giorno colazione e trasferimento ad Alberobello, con visita guidata dei Trulli. Pomeriggio dedicato al 
relax o ad altra escursione. Cena in ristorante e pernottamento 
 
4° giorno colazione e fine dei servizi. 
 
L'offerta comprende 
sistemazione in guest house (recente apertura, assimilabile a struttura***, dotata di tutti i confort), in 
camere doppie con trattamento di pernottamento e prima colazione - n.3 cene in ristorante - 2 visite 
guidate di mezza giornata - L'offerta non comprende: tassa di soggiorno e trasporto. 

TARIFFA 155,00 EURO A PAX - Suppl. singola 20,00 Euro a pax 
 

DATE DISPONIBILI (MIN. 3 NOTTI) 
 

IN 29 OTT - OUT 1 NOV  (DA DOMENICA AL MERCOLEDI) 
IN 2 OUT 5 NOV (DAL GIOVEDI ALLA DOMENICA) 
IN 9 OUT 12 NOV (DAL GIOVEDI ALLA DOMENICA) 
IN 16 OUT 19 NOV (DAL GIOVEDI ALLA DOMENICA) 
IN 23 OUT 26 NOV (DAL GIOVEDI ALLA DOMENICA) 


