EPIFANIA TRA PRESEPI E LUMINARIE
MATERA - CASERTA- SALERNO - NAPOLI
Dal 3 al 7 Gennaio 2020
trasferimento a Salerno. Nel periodo natalizio Salerno di
riveste di “Luci d’Artista”, la meravigliosa esposizione
d’arte luminosa lungo le strade e le piazze che richiama ogni
anno in città milioni di visitatori. In serata rientro in hotel,
cena e pernottamento.

1°GIORNO 03/01/20
CORLEONE - PALERMO -NAPOLI
Incontro dei partecipanti nel pomeriggio, sistemazione in
pullman e partenza per il porto di Palermo. Arrivo, imbarco,
sistemazione nelle cabine quadruple riservate e partenza per
Napoli. Cena libera e pernottamento.

4° GIORNO 06/01/20
NAPOLI
Prima colazione in hotel e partenza per Napoli. Intera
giornata visita con guida di Napoli: una città, mille volti. In
occasione del Natale, tutto il centro storico della città
partenopea si anima e si veste “a festa”: un’occasione
perfetta per ammirare i famosi presepi in via San Gregorio
Armeno, la nota via degli artigiani del presepe, dove si
trovano le principali botteghe che realizzano elaborazioni
scenografiche dei personaggi del presepe a grandezza
naturale e in miniatura, realizzati rigorosamente a mano.
Pranzo in ristorante a base di pizza napoletana. In serata
trasferimento al porto di Napoli, imbarco sulla nave e
partenza alle ore 20.00 ca per Palermo. Cena libera e
pernottamento a bordo.
5°GIORNO 07/01/20
PALERMO–CORLEONE
Arrivo al porto di Palermo, sistemazione in pullman, rientro
nelle località di partenza e fine dei ns. servizi.

2° GIORNO 04/01/20
MATERA
Arrivo al porto di Napoli in mattinata, sistemazione in
pullman e partenza per Matera. Arrivo e visita con guida del
centro antico, denominato “I Sassi di Matera”, patrimonio
mondiale dell'UNESCO, con le sue grotte, rifugi e abitazioni
interamente scavate nel tufo, che si sovrappongono
irregolarmente gli uni sugli altri. Il periodo natalizio, è
indubbiamente uno dei periodi migliori per visitare i Sassi di
Matera: la magica atmosfera natalizia già avvolge il centro
storico mentre le luci e gli addobbi fanno sembrare i Sassi
un enorme presepe. Pranzo in ristorante. In serata
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.
3° GIORNO 05/01/20
CASERTA - SALERNO
Prima colazione in hotel e partenza per la Reggia di Caserta.
Arrivo e visita con guida della famosa Reggia voluta da
Carlo III di Borbone con l’intento di equiparare la Reggia di
Versailles. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: Euro 380,00
Bambini 4-12 anni n.c. in 3° e 4° letto: Euro 300,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- Pullman G.T. per visite ed escursioni come da programma;
- Viaggio in nave da Palermo a Napoli e viceversa con sistemazione in cabine quadruple;
- Hotel 3 stelle con sistemazione in camere doppie e triple;
- Trattamento di pensione completa con pasti in hotel e ristorante come da programma;
- Servizio guida come da programma;
- Documenti di viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
I pasti in nave, gli ingressi ove previsti, la tassa di soggiorno in hotel, le mance, gli extra di carattere personale e tutto
quanto non indicato alla voce " la quota comprende".
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI A PERSONA:
Camera singola in hotel Euro 40,00
Cabina doppia in nave A/R Euro 40,00
Conferma entro il 09/12/19
Alla conferma è richiesto un acconto di Euro 100,00 e verranno assegnati i posti sul pullman

