
 

 

 

 

PROGRAMMA: 

 

1° GIORNO BRACCIANO – SALERNO 

Ore 09.00  Raduno dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza. 

Ore 13.00 ca. Arrivo nei dintorni di SALERNO e sistemazione nell’Hotel prescelto. Pranzo in Hotel (o ristorante 

convenzionato) e tempo a disposizione per relax o attività individuali. 

Ore 16.30 Trasferimento in pullman al centro della città e serata a disposizione per passeggiata lungo le vie e le 

piazze adornate dalle famose “luminarie” e dai mercatini natalizi. Cena libera. 
 La città di Salerno ospita la più spettacolare e suggestiva esposizione di opere d'arte luminosa, tutte installate presso le strade, 

le piazze ed aree verdi. La “foresta” è stato il tema dell’installazione luminosa che ha caratterizzato piazza Flavio Gioia nel 

2015. Inoltre per la prima volta la scorsa edizione ha visto le luminarie installate anche sulla neonata spiaggia di Santa Teresa! 

Personaggi delle fiabe, giardini incantati, mondi esotici e dragoni, volte celesti ed aurore boreali accendono le notti salernitane 

durante tutto il periodo di Natale e sorprendono milioni di persone coinvolgendole in un’atmosfera magica. Nel periodo 

natalizio, non mancano eventi ed i caratteristici mercatini di Natale, come quelli più famosi del Lungomare Trieste e, novità di 

quest’anno, la grande Ruota Panoramica. 

Ore 23.00 Appuntamento nel luogo convenuto e rientro in hotel. Pernottamento. 

 

2° GIORNO SALERNO – NAPOLI – BRACCIANO  

  Prima colazione e check-out. 

Ore 09.30  Partenza in direzione di NAPOLI (dove si arriva dopo ca. 1 ora di viaggio). Tempo a disposizione per 

visitare liberamente la città, passeggiando attraverso i quartieri del centro storico e Via San Gregorio 

Armeno, famosa per le sue caratteristiche botteghe artigiane dei presepi. Pranzo libero. 

Ore 16.00 Appuntamento nel luogo convenuto e rientro a Bracciano (arrivo previsto: ore 19.00-19.30 ca.). 

Fine dei servizi. 

 

 

Il programma e l’itinerario proposti potrebbero subire lievi modifiche in fase di prenotazione per cause di forza maggiore e, 

comunque, non dipendenti dalla volontà dell’Organizzatore. 



 

QUOTA INDIVIDUALE (min. 30 partecipanti)………………….. € 123,00 a persona  

Suppl. singola……………………… € 25,00 a persona 

Condizioni speciali per bambini (in camera con 2 adulti): su richiesta, in base all’età 

 

La quota include:   

 trasferimenti in pullman G.T. (parcheggi e permessi inclusi); 

 sistemazione in camera doppia presso Hotel di cat. sup. e prima colazione; 

 pranzo il giorno di arrivo in Hotel o presso Ristorante convenzionato (bevande incluse); 

 tassa di soggiorno; 

 assistenza per tutta la durata del viaggio. 

La quota non include:   

i pasti non menzionati nel programma, mance, extra, visite guidate, ingressi, eventuali trasporti locali e tutto quanto 

non espressamente indicato. 

 

 

Importante: 

- Le quote versate non sono rimborsabili in caso di annullamento da parte degli Iscritti 

- Eventuali rinunce soggettive, totali o parziali, dei servizi già riconfermati inclusi nel programma definitivo non 

daranno diritto ad alcun rimborso 

- Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo partecipanti indicato, l’Organizzazione si riserva la 

facoltà di realizzare ugualmente il tour richiedendo il versamento di un supplemento sulla quota base.  

Coloro i quali non accettassero il pagamento di tale supplemento, potranno annullare la loro adesione, senza 

alcuna penalità, entro i termini che verranno stabiliti. 

 

 

 

Condizioni di prenotazione: 

-        Le adesioni dovranno essere riconfermate entro e non oltre il 24 Nov. 2016; 

-        Al momento dell’iscrizione sarà richiesto il versamento di un deposito, pari al 50% del totale; 

-       Rimessa della differenza a saldo, almeno 10 giorni prima della partenza. 

 

 

Info e prenotazioni: 
 

         

 

 

 

 

 

 

                 Via G. Palazzi, 2 – Bracciano                                                       Via A. Fausti, 1 – Bracciano 
Tel. 06.92946310 / 340.8965904      Tel. 06.99815573 

info@italiante.it      info@prendilmondo.it 


