
LUMINARIE DI SALERNO 

SCAVI DI POMPEI  
        01-02 DICEMBRE 2018 

 

1° Giorno:  Firenze-Valdarno-Salerno 

Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman G.T. per la Campania. Sosta lungo il percorso. 

Sistemazione in hotel e pranzo. Pomeriggio escursione a Salerno. Tempo a disposizione per 

ammirare le luminarie di Salerno, spettacolo dall’atmosfera fantastica e magica di luci e 

colori, che catapulta lo spettatore in un mondo incantevole. Le Luci D’Artista di Salerno sono 

vere e proprie opere d’arte installate negli angoli più suggestivi ed attraenti della città e si 

possono ammirare tra le strade, le piazze ed il lungomare. Rientro in hotel. Cena e 

pernottamento.  

2° Giorno   Pompei – Valdarno - Firenze 

Prima colazione in hotel. Mattino partenza per Pompei. Incontro con la guida e visita degli  

scavi di Pompei che costituiscono una straordinaria testimonianza del mondo antico grazie allo 

stato di conservazione della città, rimasta praticamente intatta dopo l'eruzione che la colpì 

nel 79 d. C. Gli Scavi fanno parte del patrimonio dell’UNESCO dal 1997. Pranzo in ristorante.  

Partenza per il rientro a casa. Arrivo previsto in serata. 

 

Quota Individuale di Partecipazione     €  195,00 
Base minimo 35 

 

Supplemento Camera Singola       €     30,00  

 

La quota include 

- Viaggio in pullman gt e a disposizione come da programma 

- 01 pernottamento in hotel 4 stelle  

- 1 pensione completa in hotel  bevande incluse  

- un pranzo in ristorante bevande incluse 

- Servizio guida a Pompei ( mezza giornata) 

- assicurazione medico e bagaglio  

- accompagnatore  

 

La quota non include: 

- extra di carattere personale,  

-  ingressi a Pompei (gratuito, essendo la prima domenica del mese)  

- Eventuale tassa di soggiorno  

- in genere tutto quanto non riportato alla voce “la quota include” 
 

 

Organizzazione Tecnica:Le Balze Viaggi Srl – Via Roma, 69 – 52028 Terranuova Bracciolini 

(Ar) – Tel 055 9198455 
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