
 

 
CAPODANNO IN  COSTA AMALFITANA 
Visita luci di Salerno e il presepe di Gragnano 

3 GIORNI dal 30 Dicembre al 1 Gennaio 2018 
SABATO 30 DICEMBRE 2017 LE LUCI DI SALERNO ATMOSFERA DA FAVOLA 

Ritrovo ore 6,30 circa ai luoghi convenuti e partenza in bus gran turismo da Firenze ,  Valdarno , Arezzo per la 

Campania soste lungo il viaggio arrivo in hotel 4 stelle nella provincia di Salerno sistemazione nelle camere e 

pranzo. Nel pomeriggio si raggiunge SALERNO, per una passeggiata nell’animato centro cittadino e per ammirare 

lo scenario fiabesco delle “Luci d’Artista” che colorano il centro storico con la Via dei Mercanti, cuore antico  

della città e i vicoli che l’attraversano.Rientro in hotel per la cena e  il pernottamento. 

DOMENICA 31 DICEMBRE 2017  COSTA AMALFITANA IN BATTELLO E GRAN VEGLIONE 
Colazione in hotel e partenza per la Costiera Amalfitana, uno dei luoghi più belli al mondo, con le sue insenature, 

baie nascoste, paesini incastonati nella macchia mediterranea. Prenderemo il battello dal porto di Salerno e 

navigando per circa 40 minuti  si godranno  tanti scorci sui paesini di Vietri sul Mare ,Minori e Maiori  fino a 

raggiungere Amalfi, l’antica Repubblica Marinara ed oggi meta internazionale del turismo. Visita libera del centro 

storico con la Cattedrale di S. Andrea e l’annesso Chiostro Paradiso. Pranzo libero in uno dei tanti locali dislocati 

nella zona dello splendido Duomo. Ad orario concordato il bus navetta locale ci accompagnera’ nella panoramica 

Ravello dove sara’ effettuata una degustazione del rinomato limoncello. Rientro via Angri in hotel per i preparativi  

AL CENONE DI SAN SILVESTRO CON MUSICA DAL VIVO, BALLO E DIVERTIMENTO  BUON 2018 A TUTTI  VOI !! 

LUNEDI 01 GENNAIO  2018  PRESEPE  DI  GRAGNANO E PRANZO  DI CAPODANNO  IN  HOTEL 
Colazione protratta fino a tarda mattina in hotel. Per chi lo desidera il bus sara’ a disposizione per raggiungere  il 

bel presepe artistico di Gragnano tra i piu belli della Campania. Grazie all'ingegno e alla creatività del maestro 

Cesarano, si possono ammirare scorci e angoli caratteristici, ruscelli e cascate, mulini e anfratti, paesaggi montani e 

vallate silvestri, scene di vita popolare e quadretti di vita familiare. Rientro in hotel per il pranzo dell’inizio del 

nuovo anno. Nel pomeriggio sulla strada di rientro prevista la caratteristica sosta per l’acquisto delle  squisite 

mozzarelle di bufala. Arrivo previsto in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO 350.00 
Supplemento camera singola: 80.00 

 La quota comprende: Viaggio in pullman Sistemazione Albergo quattro stelle  

I pasti come da programma bevande incluse Cenone e Veglione di Capodanno escursione con battello e  

bus locale  in Costiera Amalfitana , Accompagnatore , Assicurazione. 

Non comprende: Gli ingressi .Quant'altro non menzionato come compreso  

ISCRIZIONI CON ACCONTO DI EURO 100.00  TEL 055 960480 

 


