
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  
 

 

 

1° giorno:     SALERNO “LUMINARIE … LUCI D’ARTISTA” 
Partenza in bus GT sosta lungo il percorso, arrivo per il pranzo in hotel. Nel pomeriggio trasferimento a Salerno, sosta e 
tempo a disposizione per la visita per ammirare le “LUMINARIE – LUCI D’ARTISTA”. Cena libera. Al termine trasferimento 
in hotel per il pernottamento. 

2° giorno:     MERCATINI DI NATALE A SALERNO E SAN LEUCIO 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita libera ai Mercatini natalizi di Salerno. Rientro in hotel per il pranzo. Nel 
pomeriggio partenza per San Leucio, sosta e tempo a disposizione per la visita libera dei mercatini di Natale. Rientro in 

hotel per la cena ed il pernottamento. 

3° giorno:     CASTELLO DI LIMATOLA 
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per il Castello di Limatola (biglietto ingresso incluso) dove ogni anno in questo 

periodo di svolge la manifestazione “Cadeaux al Castello”, una delle manifestazioni natalizie più grandi d’Europa. Sono oltre 

110 gli espositori presenti con oltre 10 punti ristoro. I Mercatini di Natale al Castello di Limatola rappresentano un appuntamento fisso 

per tutti gli appassionati e un punto di riferimento nel panorama natalizio della Campania. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza in bus per il rientro, soste lungo il percorso. Arrivo in serata. Termine servizi. 
 

   

Quota di partecipazione : € 235,00 (con minimo 40 partecipanti) - € 
255,00 (con minimo 30 partecipanti) 
 

 

 

La quota comprende: Viaggio in pullman GT per tutto il tour - Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati – 

trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla colazione del 3° giorno esclusa la cena del 1° girono, bevande ai pasti 
(1/2 litro acqua minerale e 1/4 litro vino) - biglietto ingresso al Castello di Limatola - assicurazione RC - polizza rimborso spese 

mediche e bagaglio. 

La quota non comprende: Pasti (cena del 1° giorno - pranzo e cena del 3° giorno) - mance - Ingressi - Extra in genere - Tutto quanto 

non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 

Supplemento camera singola: € 25,00 a notte - Riduzione bambini 2/12 anni in 3° letto: 20% - 

 

 

 
 

 
 

 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale. 
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!! 

PARTENZA BUS DA SPELLO - FOLIGNO - SPOLETO - TERNI - ORTE 


