SALERNO con le “Luci d’Artista”
e la COSTIERA AMALFITANA
VIAGGIO CULTURALE
venerdi 29 novembre - domenica 1 dicembre 2019
Anche quest’anno a Salerno verranno riproposte le esposizioni di opere d’arte luminose installate nelle
piazze, nei parchi e nelle strade della città. Luci d'Artista è diventata con il trascorrere degli anni una
delle manifestazioni di maggiore richiamo nazionale ed internazionale totalizzando milioni di presenze da
tutto il mondo. L’associazione organizza un tour nella città campana non solo per ammirare questo
spettacolo ma anche per visitare le più importanti testimonianze, soprattutto dell’epoca medievale, della
città. Dedicheremo poi un’intera giornata alle bellezze della Costiera amalfitana, un paesaggio unico tra i
più belli d’Italia, con la sua ordinata struttura di orti, di giardini, di ville immerse nel verde degli
agrumeti, di piccoli borghi sparsi sulle pendici dei rilievi e annidati attorno alle piccole sabbiose marine,
visitando Positsano, Amalfi e Ravello, attraverso un itinerario tortuoso tra montagna alpestre e litorale
marino costellato dalle cupole delle chiese rese luminose dai riflessi scintillanti delle maioliche policrome.
Infine, domenica, le interessanti ville di epoca imperiale, affacciate sul mare, a Maiori, e a Castellammare
di Stabia.

PROGRAMMA
1°giorno: venerdi 29 novembre (Roma – Salerno)
Partenza in pullman GT alle ore 07.00 da piazzale Appio, angolo via Magna Grecia (accanto Magazzini
COIN). Arrivo a Salerno e visita del Museo della Scuola Medica Salernitana vanto della città. Sistemazione
in albergo e tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio visita della città con la Cattedrale, la chiesa e aula
palaziale di San Pietro a Corte e passeggiata nel centro storico con i palazzi Giannattasio e Genovese.
Proseguimento con visita alle installazioni delle “Luci d’artista”. Cena in albergo e pernottamento.

2°giorno: sabato 30 novembre (Salerno - Amalfi – Ravello - Positano)
Partenza per la Costiera amalfitana: Ravello con la sua imperdibile Villa Rufolo e la Cattedrale di S.
Pantaleone; Amalfi con la maestosa Cattedrale, il famoso chiostro del Paradiso, la Cappella del tesoro e la
cripta. Pranzo libero. Nel pomeriggio Positano con la Cattedrale di S. Maria dell’Assunta e l’icona
bizantina qui conservata. Rientro a Salerno e visita delle “Luci d’artista”. Cena in hotel e pernottamento.

3° giorno: domenica 1 dicembre (Salerno – Minori - Castellamare di Stabia - Roma)
Partenza per Minori e visita della Villa romana, aperta al pubblico da appena un anno. Proseguimento per
Castellamare di Stabia e visita alle stupende ville Arianna e S. Marco, ricche di affreschi e mosaici. Pranzo
in ristorante. Partenza nel pomeriggio per Roma ed arrivo intorno alle ore 20.00.
Quota individuale di partecipazione..................................…...€ 440,00
Supplemento camera singola....…...............…...........….….....€ 60,00
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE:
- spostamento in pullman privato come da programma;
- sistemazione in hotel (cat. 3*S o 4*) con trattamento di
mezza pensione;
- pranzo in ristorante nella giornata di domenica;
- esposizione delle visite a cura di guide locali, storici
dell’arte e del dott. G. Marone;
- distribuzione di materiale didattico;

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE:
- gli extra e le mance;
- i pranzi di venerdi e sabato;
- le bevande alle cene e al pranzo in ristorante;
- la tassa di soggiorno (€ 3,00 al giorno);
- i biglietti e gli ingressi a musei e monumenti (circa € 12,00)
- tutto quanto non specificatamente menzionato
nella voce “LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE”.

L’iniziativa è subordinata al raggiungimento di minimo 15 Soci partecipanti e le adesioni con il pagamento di
un acconto di € 150,00, dovranno pervenire entro e non oltre l’11 ottobre 2019, il saldo entro il 3 novembre.
È possibile stipulare un’assicurazione contro eventuale rinuncia. Tessera associativa € 10,00 per i non Soci.
Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine dello svolgimento delle visite e delle escursioni, ferma restando la loro effettuazione.

