
TRIS D’ASSI a  NATALE :TRIS D’ASSI a  NATALE :
  

SALERNO e LE SUE  MERAVIGLIOSE LUMINARIESALERNO e LE SUE  MERAVIGLIOSE LUMINARIE

NAPOLI e i mercatini di S.Gregorio ArmenoNAPOLI e i mercatini di S.Gregorio Armeno

e i borghi storici die i borghi storici di
Sant'Agata dei Goti e San Leucio Sant'Agata dei Goti e San Leucio 

2 - 3 - 4 Dicembre 2016
      3 giorni / 2 notti       

   
02/12/2016
Ritrovo dei partecipanti a Perugia Borgo Novo, loc CENTOVA per partenza alle ore 08.00 in direzione di Salerno .
Arrivo nella città campana e incontro con la guida per visita guidata della città. 

E' una moderna città  portuale sviluppatasi a partire dal dopoguerra. Fu teatro del famoso sbarco degli  alleati nel 
settembre del 1943. La città è ricca di vestigia storiche e culturali specie dell'età longobarda e normanna, tra le quali và 
menzionata la splendida cattedrale (ingresso non incluso)in stile siculo – normanno dove riposano i resti di S.Gregorio 
Magno. Il centro storico sovrastata dall'incombente castello di Arechi collocato alla sommità del Monte Bonadies, è ricca 
di monumenti, musei e si estende su 40 ettari. La città è sede di una grande università, con tutte le facoltà umanistiche e
molte facoltà scientifiche, tra cui il corso di laurea, di recente costituzione, in Scienza delle Comunicazioni. 

    

Ad accompagnare il percorso guidato le magnifiche luminarie che in questo periodo dell’anno colorano e 
impreziosiscono questa magnifica città. Con il calar del sole infatti si accendono in ogni angolo della città 
campana le famose luminarie. Tutto è curato nei minimi particolari per dare lucentezza al magico spettacolo 
delle luminarie d’artista. Un evento incantevole che richiama ogni anno migliaia di visitatori, i quali catapultati, 
subito, in un ambiente di insolito splendore, rimangono attoniti difronte a tanta meraviglia. Le luci sono delle 
vere e proprie opere d’arte che si possono ammirare in ogni spazio della città.

Non mancano inoltre eventi ed ovviamente, i caratteristici mercatini di Natale  come quelli più famosi del Lungomare
Trieste.

Più avanti verrà fornito il programma delle luci d’artista dettagliato. 
Sistemazione in hotel e check-in. Cena e pernottamento in hotel Best western Hotel BARONISSI 4* a pochi km dal 
centro di Salerno. 

          
03/12/2016 
Prima colazione in hotel e per le 09.00 partenza in direzione di Napoli. All’arrivo incontro con la guida e visita guidata 
inedita e con auricolari del centro storico di Napoli. 
Viaggio tra sacro e profano, tra tradizione e innovazione nel cuore più vero di Napoli: i decumani, che pullula di chiostri e 
di presepi improvvisati ad ogni angolo. 
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Passeggiata del centro storico tra chiese e palazzi alla scoperta di leggende e tradizioni con particolare attenzione ai 
presepi (visita delle chiese dove già saranno allestiti i presepi prima di giungere a san gregorio armeno, la via dei 
pastori) e alla visita con complesso monumentale di Santa chiara con chiesa, chiostro, area archeologica e presepe del ' 
700 (ingresso incluso) 
Termine della visita per pranzo in ristorante locale. 
Pomeriggio libero per continuare a respirare l’aria natalizia di Napoli o per raggiungere SORRENTO in modo autonomo
o tramite circumvesuviana. 
Per le 18.30 incontro con bus e spostamento per check-in in hotel IBIS STYLES NAPOLI Garibaldi  3*  in centro a Napoli
(attenzione il bus non potrà scendere proprio di fronte all’hotel i partecipanti ma a circa 80 metri). 
Cena in ristorante esterno e a 200 m dall’hotel (raggiungibile a piedi) e pernottamento in hotel. 

      

04/12/2016
Prima colazione in hotel e partenza per San Leucio, borgo borbonico appena fuori Caserta ancora poco conosciuto ma 
di gran pregio:
il suo nome è legato alla creazione di una colonia serica da parte di Ferdinando IV, che, nel Settecento, trasformò una 
lussureggiante riserva di caccia da luogo esclusivo in un esperimento sociale e produttivo di grande rilievo storico. 
Ferdinando IV ideò inoltre un ambizioso, e mai relizzato, progetto urbanistico, "Ferdinandopoli", che prevedeva 
l`allargamento territoriale della colonia, fino a formare una vera e propria grandiosa "città operaia" gravitante attorno 
all’industria serica.
La visita guidata ci mostrerà il Belvedere, vale a dire il Palazzo dei principi di Acquaviva, che Ferdinando volle 
trasformare in "edificio della seta" e che ancora oggi è il simbolo dell`ex sito borbonico. Recentemente restaurato, il 
Belvedere, con le sue sale affrescate, i suoi giardini e le sue fontane, è un luogo di incantevole e signorile bellezza.

Al termine spostamento su Sant Agata dei Goti  e visita libera. 

Sant agata sorge a picco su uno sperone di tufo nella Valle Caudina, alle falde del Monte Taburno. La sua particolarità 
architettonica gli ha valso la Bandiera arancione e fa parte del circuito dei Borghi più belli d’Italia.
La pianta del centro storico è fatta a semicerchio e misura un chilometro in lunghezza. Tutt’intorno si estendono le 
colline. Il borgo di Sant’Agata de’ Goti è ricco di splendidi monumenti, a partire dal Castello ducale, eretto dai Longobardi
e poi modificato e ampliato nell’XI secolo dai Normanni.
Pranzo in ristorante locale e al termine rientro verso Perugia. 
Arrivo in tarda serata.

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI e/o MODIFICHE  NELL’ORDINE DELLE VISITE.

                                                                                            QUOTE
                             Minimo 50 pax  Soci e Ass. amici Arc €  275 
                      Minimo 40 pax Soci e Ass. amici Arc €   285 
                      Minimo 30 pax  Soci e Ass.amici Arc €   295

 Per esterni le quote aumentano di € 15,00
Supplemento singola  60 euro 

Riduzione III° letto adulto (dai 12 anni computi in poi)  - 10 euro 
Riduzione III° letto dai  3 anni compiuti ai 12 anni non compiuti    70 euro 
0-3 anni quota di partecipazione - 80 euro

La quota include :
Trasferimenti in bus secondo il programma indicato e in base alle nuove normative legali previste per gli autisti;
Sistemazione in trattamento di mezza pensione (bevande incluse) per :
1 notte c/o Hotel dei PRINCIPATI 4* - Best western a Baronissi (SA);
1 notte c/o Hotel IBIS Styles Napoli Garibaldi 3* - Napoli  con cena in ristorante esterno all’hotel (200metri a piedi);
1 pranzo in ristorante locale a Napoli (bevande incluse);
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1 pranzo in ristorante locale a Sant’ agata dei Goti (bevande incluse);
Visita guidata di Salerno per mezza giornata pomeriggio del 02/12;
Visita guidata di Napoli per mezza giornata mattina del  03/12 con AURICOLARI ;
Visita guidata del Belvedere di San Leucio il 04/12:
Ingresso al chiostro di Santa chiara a Napoli ;
Ingresso al Belvedere di San Leucio. 

La quota non include:
Pasti e bevande non specificate;
Tassa di soggiorno da pagare in loco;
Tutto quanto non espressamente citato alla voce la quota include.

Opzione al 10/10/2016 con versamento acconto di 100 euro;
II acconto al 04/11/2016 di 100 euro

Saldo entro il 25/11/2016. 

PRENOTAZIONI PRESSO SEGRETEREIA ARC EDIFICO REGIONALE BROLETTO PIANO TERRA STANZA 24 TEL.
0755045511 o 3331704838 lunedì e mercoledi dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30 e venerdi dalle 11,30 
alle 13,30

Penali di annullamento servizi a terra :
dalla conferma fino a 30gg prima della partenza 40% di penale trattenuta

da 30 gg a 21 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta
da 20gg a 15gg prima della partenza 80% di penale trattenuta

Da 14gg alla partenza 100 % 

Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla  polizza assicurativa) e solo 
in questo caso per i servizi a terra  c’è la possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – 
rimborso penale al costo di   18 euro a persona.
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