A.N.L.A.

ASSOCIAZIONE GRUPPI LAVORATORI SENIORES
Sezionale Agusta-MV
Via Giovanni Agusta 520 – Cascina Costa (VA) – Tel. e Fax 0331.229331

IL GRUPPO LAVORATORI SENIORES AGUSTA-MV
IN COLLABORAZIONE CON S.I.T. SENIOR INTERNATIONAL TOURISM srl
PROPONE
LE LUMINARIE DI SALERNO: LUCI D’ARTISTA
DAL 29 NOVEMBRE AL 2 DICEMBRE 2018

29 NOVEMBRE 2018: MILANO/SALERNO
Ad ora e luogo da concordare raduno dei Sigg. Partecipanti e
trasferimento in Pullman G.T. alla Stazione Ferroviaria di
Milano Centrale. Incontro con nostro referente per la consegna
dei documenti da viaggio e partenza con il FRECCIAROSSA per
Salerno. All’arrivo incontro con nostra guida, sistemazione in
Pullman G.T. e visita della città di Salerno e a seguire delle sue Luminarie. Una
spettacolare esposizione tra le strade, le piazze e gli angoli di Salerno dove la fantasia prende corpo tramite
la luce lasciando tutti con il fiato sospeso. Giardini incantati, le fiabe più amate, le costellazioni planetarie ed
i fenomeni celesti, le suggestioni d'Oriente, le evoluzioni circensi, le vele ed il mare. Luci d'Artista esalta la
creatività e l'immaginazione trasportando i visitatori in un universo incantevole. Luci d'Artista è uno
spettacolo di luci, una grande festa, una bella occasione per stare insieme tra familiari ed amici, un segno di
speranza ed allegria che rasserena l'anima ed aiuta a guardare con più fiducia al futuro. Luci d'Artista aiuta
inoltre a scoprire, o riscoprire, il grande patrimonio storico, ambientale, enogastronomico ed artigianale di
Salerno, città della Scuola Medica Salernitana che nei mesi della manifestazione diventa una delle mete più
attraenti d'Europa. Pranzo in ristorante. In serata trasferimento, sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.
30 NOVEMBRE 2018: COSTA AMALFITANA
Prima colazione in Hotel e trasferimento in Pullman G.T. al porto di Salerno. Disbrigo
delle formalità d’imbarco e partenza per Positano. All’arrivo visita di questo antico borgo
marinaro dalle case bianche pittorescamente scaglionate a terrazze. Trasferimento ad
Amalfi. Pranzo in ristorante. Subito dopo visita di questa graziosa, bianca cittadina.
Rientro a Salerno ed a seguire in hotel, cena e pernottamento.
1 DICEMBRE 2018: AGROPOLI/CASTELLABATE/PAESTUM
Prima colazione in Hotel e partenza per la visita di Agropoli, comune
italiano della provincia di Salerno, in Campania. Importante centro
costiero del Cilento, alle porte occidentali del Parco nazionale del
Cilento, vallo di diano e Alburni, sorge sul mar Tirreno all’estremità
meridionale del golfo di Salerno e a sud della piana del Sele.
Proseguimento con la visita della famosa Castellabate, dichiarata nel 1998 patrimonio mondiale dell’umanità
dall’UNESCO, i cui ambienti marini costituiscono l’area marina protetta Santa Maria di Castellabate. Rientro in
hotel per il pranzo. Nel pomeriggio visita del Parco archeologico di Paestum. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
2 DICEMBRE 2018: NAPOLI/MILANO
Prima colazione in Hotel e mattinata dedicata alla visita guidata di Napoli. Si visiteranno: Piazza Plebiscito, la
Galleria Umberto I°, Teatro S. Carlo (esterno), passando poi per Santa Lucia, via Caracciolo, Mergellina e
Posillipo. Pranzo in ristorante. Pomeriggio Trasferimento alla Stazione di Napoli e partenza con treno
FRECCIAROSSA per Milano intorno alle ore 15:30/16:00. All’arrivo sistemazione in pullman G.T e rientro in
sede.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
SOCI € 550,00 - FAMIGLIARI-AMICI € 600,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 75,00
LA QUOTA COMPRENDE:
- Trasferimento dal Comune di appartenenza alla stazione di Milano e viceversa;
- Viaggio in treno FRECCIA ROSSA/ITALO da Milano a Salerno e NAPOLI/MILANO;
- Pullman G.T. a disposizione per trasferimenti ed escursioni come da programma;
- Sistemazione in camere doppie con servizi privati sulla base di pensione completa;
- Bevande ai pasti (acqua e vino in caraffa a volontà);
- Servizio guida nei luoghi da visitare come da programma;
- Pranzi in ristorante come da programma;
- Assicurazione di tutti i Partecipanti come da polizza stipulata con la FILO DIRETTO;
- Assicurazione R.C. come previsto dalle norme vigenti;
- I.V.A. e tasse.
NON COMPRENDE:
- Mance ed extra in genere,
- Ingressi ai musei, teatri e vari;
- Tutto quanto non espressamente indicato nella voce comprende.

ACCONTO € 200,00 DA VERSARE ENTRO IL 15 OTTOBRE 2018
SALDO ENTRO IL 5 NOVEMBRE 2018
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SALDO
Luminarie di Salerno – 29 Novembre 2 Dicembre
Socio (nome e cognome) ..........................................................................................................................

€ _________

Recapito telefonico casa/ufficio ........................................ o cellulare .............................................
Famigliari n. .............. (nome e cognome) ..............................................................................................

€ _________

.......................................................................................................................................................................
Supp. Camera singola .................................................................................................................................

€ _________

TOTALE € _____________________
 -----------------------------------------------------------------------------------ACCONTO € 150.00 a testa
Luminarie di Salerno – 29 Novembre 2 Dicembre
Socio (nome e cognome) ..........................................................................................................................

€ _________

Recapito telefonico casa/ufficio ........................................ o cellulare .............................................
Famigliari n. .............. (nome e cognome) ..............................................................................................

€ _________

.......................................................................................................................................................................
TOTALE € _____________________
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