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Operatività: min. 20 pax 

 

 

PROGRAMMA: 

  BRACCIANO – SALERNO - BRACCIANO 

Ore 11.00  Raduno dei partecipanti in Piazza Pasqualetti e partenza in pullman G.T. 

Lungo il percorso sosta per pranzo libero. 

Ore 15.00 ca. Arrivo a Salerno.  

 Pomeriggio e serata a disposizione per passeggiata nel centro della città,  lungo le vie e le piazze 

adornate dalle famose “luminarie”, shopping nei caratteristici mercatini e altre attività individuali. 

 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. 

L’elemento natalizio che farà da apice alle luminarie di Salerno, ovvero il magnifico albero di Natale, sarà inaugurato in Piazza 

Portanova Sabato 3 Dicembre. 

NOVITA’ 2016!! 

installata nel sottopiazza della Concordia la grande “Ruota panoramica”: 55 mts d’altezza, 28 cabine con 168 posti in totale.  

Costi per persona: € 9,00 adulto / € 6,00 bambino (inf. 10 anni)  

Pacchetti famiglia: € 22,00 per due adulti + un bambino (inf. 10 anni) - € 26,00 per due adulti + due bambini (inf. 10 anni) 

Ore 20.30 Raduno dei Partecipanti presso il punto stabilito. 

Partenza per il rientro a Bracciano (arrivo previsto: poco dopo la mezzanotte).  

Fine dei servizi. 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (Adulti) 

Base 30/40 PAX………………  € 29,00 

Base 25/29 PAX………………  € 34,00 

Base 20/24 PAX………………  € 37,00 

 

Bambini:  

- da 6 a 12 anni n.c.:  € 15,00 

- da 3 a  6 anni n.c.: €   8,00  

- GRATIS inf. a 3 anni n.c. 

 

La quota include:  trasferimenti in pullman G.T. e parcheggio a Salerno – assistenza 

La quota non include:  pranzo, mance, eventuali trasporti locali, extra e tutto quanto non 

espressamente indicato 


