Scopri la magia del Natale tra luci, colori,
presepi e mercatini….

Toccacielo Viaggi
Organizza:

Salerno e le Luci d‘Artista
27 Novembre – 28 Novembre

Organizzazione tecnica:
Toccacielo Viaggi
Viale Caduti 6 (Porretta Terme)
Tel. 0534 21086
info@toccacieloviaggi.com

1° giorno: 27/11
PORRETTA TERME- BOLOGNA - SALERNO
Partenza da Porretta Terme con treno regionale alle ore 06:40
Coincidenza con treno Freccia Rossa alle ore 08:27 da Bologna,
arrivo a Salerno alle ore 13:02.
Sistemazione in hotel Salerno città. Pranzo libero.
Di seguito usciremo accompagnati da una guida per vivere
l’atmosfera suggestiva della manifestazione Luci d'Artista: una
spettacolare esposizione tra le strade, le piazze e gli angoli di
Salerno dove la fantasia prende corpo tramite la luce. Giardini
incantati, le fiabe più amate, le vele ed il mare.
Vere e proprie opere d'arte illuminano gli angoli più suggestivi ed
attraenti delle strade, delle piazze e del lungomare della città.
Rientro in hotel, breve riposo. Poi cena in pizzeria/ristorante e a
seguire, per chi ne avesse ancora le forze, ci immergeremo di
nuovo nelle luci della città. Pernottamento in hotel centrale a 400
mt. dalla stazione di Salerno.

2° giorno: 28/11
SALERNO – BOLOGNA – PORRETTA TERME
Colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della città
Pranzo libero e tempo libero per gli ultimi acquisti.
In tempo utile ci sposteremo alla stazione per partire con treno
Freccia Rossa alle ore 14:45, arrivo a Bologna alle ore 19:33,
coincidenza con treno regionale alle ore 20:04 e arrivo a Porretta
Terme alle ore 21:15.
Fine dei servizi.

Quota a persona: € 340,00
Supplemento singola: € 45,00
La quota comprende:
Treno regionale e Freccia Rossa a/r
• 1 notte in hotel a 3/4 stelle in BB
Cena in pizzeria/ristorante
Tassa di soggiorno
• Visita guidata di Salerno
• Assicurazione
La quota non comprende:
• Eventuali ingressi
• Extra personali
• Quanto non espressamente riportato
• Assicurazione annullamento facoltativa € 23,00

