Grecanica

T R E K K I N G
o r g a n i z z a:
===========================================================

LUCI

D’ A R T I S T A

S A L E R N O
( AMALFI – NAPOLI – POMPEI )

07 - 08 - 09 - 10 DICEMBRE 2017
PROGRAMMA
Giovedì 07 dicembre 2017
Raduno dei partecipanti: ore 14.00 a San Carlo. Ore 14.15 a Condofuri M.na (vicino Uff. Postale).
Sistemazione in pullman e partenza per Pontecagnano (SA) con arrivo previsto per le ore 20.00. Soste durante il
viaggio. Sistemazione in camera presso “l’Hotel Europa”. Cena e pernottamento.
Venerdì 08 dicembre 2017
Ore 7.30: prima colazione. Subito dopo partenza per la Costa Amalfitana con visita di Amalfi, Positano e Maiori.
Pranzo libero. Ore 17.00 circa rientro in Hotel. Ore 18.30 cena e subito dopo trasferimento a Salerno con visita
alle famose Luminarie o Luci d’Artista. A fine serata rientro in albergo e pernottamento.
Sabato 09 dicembre 2017
Ore 7.30: prima colazione. Subito dopo partenza per Napoli con visita ai presepi di San Gregorio Armeno. Pranzo
libero. Pomeriggio visita delle principali bellezze della capitale del Regno delle Due Sicilie (Maschio Angioino
– Palazzo Reale – Piazza del Plebiscito – Galleria San Carlo – ecc.). Ore 17.00 rientro in Hotel.
Ore 18.30 cena e subito dopo trasferimento a Salerno e nuova visita delle luminarie. A fine serata rientro in
albergo e pernottamento.
Domenica 10 dicembre 2017
Ore 7.30 prima colazione. Subito dopo partenza per Pompei con visita guidata alla città sepolta dall’eruzione del
Vesuvio il 24 agosto del 79 D.C. Ore 12.00 partenza per il ritorno con sosta per il pranzo all’Agriturismo “La
Brezza” nei pressi di Paestum (Il pranzo stesso è offerto dalla Grecanica Trekking). Possibilità in loco di
acquisto di mozzarelle di bufala. Rientro a Condofuri previsto per le ore 21.00 circa.
La quota individuale complessiva della gita è di €. 200.00 e comprende: costo mezza pensione in Hotel, viaggio
A/R in pullman da Condofuri, costo bus per la Costa Amalfitana, costo ingresso e guida a Pompei. Tutto il resto
è a carico dei partecipanti. Notizie più dettagliate saranno fornite ai partecipanti durante il viaggio.

-Per qualsiasi problema o necessità durante la gita contattare i seguenti nr. telefonici :
340 / 9877602, 338 / 4249773, 333 / 2843775, 328 / 3194596, 349 / 2305984.
-Durante i viaggi di andata e ritorno musica no-stop dal vivo.
-Si raccomanda ai partecipanti di fornirsi di corredo adeguato e ombrello.
N.B. - L’organizzazione resta sollevata da qualsiasi danno o incidente che si potrebbero verificare ai
partecipanti durante la gita. L’evento non comprende l’assicurazione per i partecipanti.

