
  

Ponte dell’Immacolata tra luci, colori e presepi emozionanti 
Salerno e Luci d’Artista, Napoli, Cava de’ Tirreni, Paestum, Padula 

Dal 7 al 9 Dicembre 2019 

Partenze in pullman da Roma: Piazzale dei Partigiani ore 08.00 - Piazza San Giovanni Bosco ore 08.30 

 

Sabato 7 Dicembre: Roma - Salerno  

● Partenza in pullman. Arrivo in hotel, assegnazione e sistemazione nelle camere.  
● Pranzo in hotel. 
● Nel pomeriggio partenza per Salerno per partceipare alla manifestazione “Luci d’Artista”. Si tratta della 13^ edizione della                 

straordinaria esposizione di opere d'arte luminose nelle strade e nelle piazze della città di Salerno. L'evento propone tante                  
spettacolari novità sia per l'esposizione di nuove opere sia dal punto di vista dell'animazione, con la possibilità di assistere a                    
concerti e spettacoli e acquistare, nei numerosi stand, i prodotti d'artigianato ed enogastronomia. 

● Al termine delle attività, rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Domenica 8 Dicembre: Padula - Paestum 
● Colazione in hotel. 
● Ore 9.00 partenza per Paestum. L'antica città di “Poseidonia”, oggi nota come Paestum, sede del Parco Archeologico,                 

suddiviso in due zone sacre: il Santuario Settentrionale e Meridionale. I due edifici templari che, unitamente a quelli di Atene                    
ed Agrigento, sono tra i più ben conservati ed originali dell'età classica. Le strutture pubbliche, l'area abitativa, l'area termale e                    
le antiche mura difensive permettono al visitatore di potersi immergere nella antica civiltà Greca e Romana. 

● Pranzo libero. 
● Ore 15.00 partenza per Padula dove si visiterà la “Certosa di San Lorenzo”, uno dei complessi monumentali barocchi più                   

sontuosi dell'Italia meridionale, notevole per la sua grandezza di 51.500 m² articolati in: tre chiostri, un giardino, un cortile ed                    
una chiesa, è stato dichiarato patrimonio dell'Unesco nel 1998. 

● Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

Lunedì 9 Dicembre: Cava de’ Tirreni - Napoli - Roma 
● Colazione in hotel. 
● Ore 08.30 valigie sul pullman e partenza per Cava de’ Tirreni e visita all'incantevole Presepe Monumentale ambientato nel                  

'700 napoletano dove si potranno percorrere le strade di Betlemme e vivere la storia della nascita di Gesù. 
● Partenza per Napoli. Pranzo e pomeriggio libero al centro storico dove sarà possibile immergersi nell'aria natalizia di                 

Spaccanapoli e di San Gregorio Armeno, famosa per le numerose botteghe di artigiani all'interno delle quali sono esposte le                   
statuine che rappresentano i personaggi classici e moderni del Presepe. 

● Al termine delle attività, partenza e rientro a Roma previsto in serata. 

La quota comprende: pullman a/r, soggiorno presso l’Hotel 4*, trattamento di mezza pensione e un giorno in pensione completa con bevande                     
incluse, ingresso zona Ztl secondo la nuova normativa del comune di Roma, accompagnatore Play Viaggi Club, auricolari wifi. La quota non                     
comprende: ingresso al Parco Archeologico di Paestum € 9 a pax, ingresso alla Certosa di San Lorenzo a Padula €10 a pax, tassa di soggiorno da                          
pagare in loco (se prevista dal Comune), mance € 4 a persona (da saldare al momento della prenotazione), 2 pranzi liberi, entrate a musei e/o siti                          
archeologici non menzionati, Tessera Associativa 2020 nominativa (valida 1 anno solare) per i non iscritti, tutto ciò non indicato nella “quota                     
include”.  
Supplementi: camera singola € 25 a notte, se disponibile. 
 
ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi                       

che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni                   

telefoniche. PENALI PENALI PER LA CANCELLAZIONE: dal giorno dell'acconto fino a 21 giorni dalla partenza, nessuna penale; da 20 a 11 gg prima della partenza penale                          

del 50% della quota totale del viaggio; da 10 a 8 gg prima della partenza penale del 70% della quota totale del viaggio; da 7 gg prima della partenza penale del 100 %                                 

della quota totale del viaggio. POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila                                   

hanno uno sconto di €2 ). Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO                        

/CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA  



Tel. 06/21117951, WhatsApp 3921432731, email soci@playviaggi.com, Facebook: Play Viaggi Club, indirizzo: via Cesare Baronio 54/B 


