SALERNO LUCI D’ARTISTA
VIAGGIO IN TRENO ALTA VELOCITA’
Dal 30 NOVEMBRE al 03 DICEMBRE 2017

GIOVEDì 30 NOVEMBRE: MODENA/ BOLOGNA / NAPOLI Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in pullman per la stazione
di Bologna Centrale. Partenza con il treno Alta Velocità FR9503 delle ore 07.25. Arrivo del gruppo a Napoli previsto alle ore
11.00 e trasferimento in hotel. Pranzo in hotel. (Le camere potranno essere occupate dopo le 14,30). Incontro con la guida e
visita a piedi del centro monumentale Piazza Plebiscito, Municipio, Teatro San Carlo, Galleria Umberto. Rientro in hotel, cena
e pernottamento
VENERDì 01 DICEMBRE: SALERNO Prima colazione in albergo, partenza con bus per Salerno incontro con la guida, visita del
centro storico, in particolare del Duomo, uno dei più importanti monumenti medievali della regione. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita del Giardino della Minerva, un eccezionale orto botanico. Passeggiata lungo la via dei Mercanti, strada
centrale del vecchio centro storico sulla quale si affacciano tipici negozi. Al termine passeggiata libera nel centro per ammirare
le splendide luminarie. Cena in ristorante a Salerno. Rientro in albergo e pernottamento.
SABATO 02 DICEMBRE: NAPOLI Prima colazione in albergo e incontro con la guida. Partenza in bus, la prima sosta sarà per la
visita guidata della Napoli Sotterranea. Si prosegue poi per il centro storico di Napoli “Spaccanapoli” con visita alla Chiesa del
Gesù, Chiostro di Santa Chiara e all’imponente struttura della chiesa di San Domenico Maggiore. Sosta per ammirare i magnifici
ed unici capolavori presenti nell’enigmatica Cappella San Severo, tra cui il magnifico “Cristo velato”. Pranzo libero. Nel
pomeriggio, sempre con guida, lambendo la zona universitaria si prosegue fino a giungere al noto e caratteristico borgo di
San Gregorio Armeno con le sue botteghe uniche per la tradizione presepistica che fanno da cornice ad una città che vive in
tutta la sua bellezza. Passaggio in hotel e a seguire cena in ristorante a base di Pizza e tipiche stuzzicherie napoletane. Rientro
in albergo e pernottamento.
DOMENICA 03 DICEMBRE: CASERTA/ NAPOLI/ BOLOGNA/ MODENA Prima colazione in hotel e partenza per Caserta. Visita
guidata con auricolari della Reggia - appartamenti. Commissionata dal re Carlo di Borbone, la Reggia è il capolavoro di Luigi
Vanvitelli. Il suo progetto prevedeva un grande edificio a pianta rettangolare, con facciate uguali rivolte una sulla Piazza
d’Armi, l’altra sull’enorme giardino. Il palazzo ha 4 cortili, 1200 stanze, 34 scale e 1970 finestre ed è circondato da un bellissimo
giardino. Pranzo libero. Trasferimento a Napoli Stazione Centrale e partenza del gruppo con treno Alta Velocità FR1000 9552
delle ore 17.00 con arrivo a Bologna alle ore 20.35. Trasferimento a Modena e fine dei servizi.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

A MINIMO 50 PARTECIPANTI EURO 565,00
A MINIMO 40 PARTECIPANTI EURO 585,00
A MINIMO 25 PARTECIPANTI EURO 640,00
Supplemento singola euro 130,00
NOTA: orari dei treni indicativi e soggetti a riconferma. Il programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi senza comprometterne i contenuti.

La quota comprende: Trasferimento da Modena alla stazione di Bologna Centrale e ritorno; Treno Freccia Rossa Bologna
- Napoli e ritorno; Trasferimento dalla stazione di Napoli all’Hotel Mediterraneo; 3 notti in camera doppia presso Hotel
Mediterraneo 4* con trattamento di pernottamento e prima colazione; Pranzo del primo giorno e cene come indicato
nel programma; compresa la cena in ristorante a Salerno, Bevande (1/4 vino e ½ acqua minerale); Tutte le visite guidate
come da programma, Ingressi: Salerno: Giardino di Minerva; Chiostro di Santa Chiara; Reggia di Caserta; Cappella di San
Severo (Cristo Velato); Napoli sotterranea (Totale costo ingressi euro 40,00). Accompagnatore turistico con patentino.
Polizza assicurativa medico bagaglio e annullamento. La quota non comprende: Pranzi del 01, del 02 e del 03 dicembre;
ingressi non indicati alla voce “la quota comprende; mance; Tassa di soggiorno pari a euro 3.50 per persona per notte
da pagare in loco; extra di natura personale e tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”.
Organizzazione Tecnica: Serviaggi srl Via Vignolese 35 Modena tel. 059 220530

