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Viagginsieme del 28.11.2021 
 

PRESEPI NAPOLETANI & LUCI D'ARTISTA                                   
 

Programma di viaggio 
 
DURATA 1 GIORNO 
 
Ore 06:45 ritrovo dei partecipanti a Potenza, in Piazza Zara, e partenza in Pullman GT per Napoli.  Arrivo e 
passeggiata libera per il borgo di S. Gregorio Armeno, cuore pulsante delle tradizioni napoletane e dei 
caratteristici negozi natalizi o partecipazione alla Santa Messa  nel Duomo dedicato a S. Gennaro a Napoli 
Sotterranea o shopping.  Pranzo libero.                                
Ore 13:30 partenza per Salerno, arrivo e trasferimento con l'ausilio della metropolitana (biglietto non 
incluso) per il centro città. Passeggiata libera  per le vie salernitane, scenario delle famigerate “Luci d’Artista 
2021”. Riscopriamo il grande patrimonio storico, ambientale, enogastronomico ed artigianale di Salerno, 
città della Scuola Medica Salernitana, che nei mesi della manifestazione diventa una delle mete più attraenti 
d'Europa. 
La Piazza della Concordia sarà arricchita dalla ruota panoramica che offrirà la possibilità di godere dall'alto 
il panorama meraviglioso della città. Ore 19:00 ritrovo e trasferimento con l'ausilio della metropolitana 
(biglietto non incluso) presso lo Stadio Arechi. Partenza per il rientro a Potenza.    
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Quota individuale di partecipazione: 
Quota di partecipazione    €         25,00 
PRENOTA PRIMA  entro il 14 Novembre   €         20.00 
Quota d'iscrizione e assicurazione medico/bagaglio obbligatoria   €           5,00 
Riduzione quota bambini  3-12 anni n.c.   €           5,00 
Assicurazione annullamento facoltativa (La polizza deve essere stipulata alla prenotazione)   €           8,00 
 
La quota comprende: 

• Trasferimento in Bus a/r da Potenza-Napoli (in caso di partenza con pochi partecipanti potrebbe essere usato un 
minibus da turismo, adeguato al numero di pax che effettua il viaggio dotato di tutti i comfort) 

• Assicurazione medica 
• Accompagnatore dell’agenzia per l’intera durata del viaggio  
 

La quota non comprende: 
• Biglietti Metro  
• Pasti e Bevande   
• Gli extra di carattere personale, le mance, i facchinaggi. 
• Ingressi a Musei, Chiese e/o luoghi di interesse pubblico ove richiesto un ingresso a pagamento 
• Tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende” 
 
   

 
OBBLIGO PER TUTTI I PARTECIPANTI ESSERE MUNITI  DI MASCHERINA E GREEN PASS 

 
È possibile che, per motivi di ordine tecnico, per condizioni meteorologiche avverse e in momenti di particolare flusso 
turistico, l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso. Viene 
comunque garantito il compimento di tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o 
chiese cambiano gli orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato. 
E’ quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento verrà sostituita con 
visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il programma di base. In quasi tutte le 
chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è sempre possibile modificare il programma tenendo conto 
di questo aspetto, mutevole e difficilmente verificabile con sufficiente anticipo.  
 

      Il viaggio sarà garantito con un min. di 25 persone paganti quota intera 
 
 
                                                                                                                  Det.Dir.Pr .Pz 2177  del 25.07.07 
                                                                                                 


