
LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in bus GT a/r;
• Sistemazione in hotel 4* a Cava de’  Tirreni;
• Trattamento in pensione completa dal pranzo 
 del venerdì al pranzo di domenica;
• Bevande incluse (1/4 vino e 1/2 acqua minerale);
• Trasferimento con bus locale ad esclusiva disposizione 
 del gruppo per l’escursione alla Costiera Amalfitana 
 di sabato 4 gennaio;
• Escursione di Napoli by Night per la sera di 
 sabato 4 gennaio;
• Servizio guida mezza giornata venerdì 3 a Salerno, 
 intera giornata sabato 4 per la Costiera Amalfitana 
 e mezza giornata domenica 5 gennaio a Napoli;
• Assicurazione medico bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• Eventuali ingressi da pagare in loco;
• Tassa di soggiorno da pagare in loco €2.00 per persona;
• Le Mance, gli extra e tutto quanto non indicato nella voce “ la quota comprende”.

NAPOLI
E I PRESEPI DI SAN GREGORIO ARMENO

LA COSTIERA AMALFITANA
SALERNO E LE LUCI D’ARTISTA

3-5 GENNAIO 2020

Quota di partecipazione*:
SOCIO  €  315,00
ACCOMPAGNATORE €  355,00
BAMBINI 0-3 ANNI NON COMPIUTI GRATUITI
BAMBINI 3-8 ANNI NON COMPIUTI QUOTAZIONE SU RICHIESTA
SUPPLEMENTO SINGOLA (MAX 3 SINGOLE) €  60,00

Partenza garantita
con 42 partecipanti

LUOGHI E ORARI DI RITROVO PER LA PARTENZA: 

San Vito / Piazzale Banca Malatestiana - ore 04.030 
Rimini / Zona Ponterotto / Parcheggio Banca Malatestiana Fil. Flaminia - ore 04.45

Riccione / Parcheggio uscita casello A14 - ore 05.40
Cattolica / Parcheggio uscita casello A14 - ore 05.15 

Termine 
per le iscrizioni

giovedì
31/10/2019



PROGRAMMA

Venerdì 3 gennaio: Rimini – Cava de’ 
Tirreni - Salerno 
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi con-

venuti e ore 5.00 partenza da Rimini per Cava 

de’  Tirreni (km 540). Pranzo in hotel, sistema-

zione nelle camere riservate e nel pomeriggio 

visita della città di Salerno.

“Luci d’artista è una manifestazione culturale av-

viata dal comune di Torino nel 1998 e successiva-

mente intrapresa anche dal comune di Salerno nel 

2006. Nel 2009-2010 un gemellaggio ideale tra le due 

città, di Torino e Salerno, ha prodotto uno scambio 

reciproco. In occasione delle festività natalizie, alcune piazze e vie delle città si vestono di luci che vanno oltre le consuete 

luminarie di fine anno: sono opere concepite da artisti contemporanei, che si qualificano per l’alto valore scenografico 

e/o per valori fortemente simbolici e concettuali.”

Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Sabato 4 gennaio: Cava de’  Tirreni - Costiera Amalfitana - Cava de’  Tirreni 
Prima colazione in hotel e visita della Costiera Amalfitana, sosta al Belvedere di Positano, proseguimento 

per Amalfi e visita della città, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Vietri sul mare con breve 

sosta; ore 17.00 ritorno in hotel a Cava de’  Tirreni, ore 18.00 cena, in serata giro panoramico di Napoli by Night 

con nostra guida, al termine rientro in hotel e pernottamento.

“La Costiera Amalfitana è un paradiso naturale, non vi sono altre parole per definire questo luogo incantato, non a 

caso è uno dei 50 siti italiani 

che l’UNESCO ha dichiarato 

“Patrimonio dell’umanità” 

nel 1997. La conformazione 

della Costiera la rende simi-

le ad un balcone sospeso a 

metà sulle acque blu cobal-

to del Tirreno e l’azzurro del 

cielo che molti pittori hanno 

provato a riprodurre nel cor-

so degli anni.” 



PROGRAMMA

CONDIZIONI DI VIAGGIO
*Pagamento: all’atto della prenotazione dovrà essere versata l’intera quota di partecipazione (vedi termine ulti-
mo di prenotazione nel programma allegato).
Rinunce: al partecipante iscritto al viaggio che dovesse rinunciare con un preavviso minimo di 5 giorni dalla 
partenza verranno addebitati € 40,00 a persona (bambini compresi); dopo tale termine, l’organizzatore si riser-
va di trattenere l’intera somma versata al momento dell’iscrizione. Il computo dei giorni si effettua conteggiando 
tutti i giorni lavorativi (sempre esclusi il sabato e i giorni festivi) escluso il giorno dell’annullamento ed incluso il 
giorno della partenza.
Sostituzione: Il partecipante rinunciatario potrà farsi sostituire da altra persona (sempre che ne dia comunica-
zione in tempo utile per le modifiche agli organizzatori), in caso di possibilità di sostituzione, al cliente rinuncia-
tario non verrà addebitata alcuna somma.
Annullamento del viaggio da parte dell’organizzatore: in caso di annullamento del viaggio da parte degli or-
ganizzatori, le quote versate verranno interamente rimborsate. I viaggi vengono realizzati in collaborazione con 
l’Agenzia Viaggi Rio Salto. Per info e dettagli visitare il sito www.bancamalatestiana.it o rivolgersi all’Agenzia 
Viaggi Rio Salto - Via Spinelli, 3 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) Tel. 0541.932662 - gruppi@viaggiriosalto.it

Via Spinelli, 3 - Tel. 0541.932662
47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

www.viaggiriosalto.it 
gruppi@viaggiriosalto.it

Domenica 5 gennaio: Cava de’  Tirreni – Napoli – Rimini 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di 

Napoli, Spaccanapoli e i Presepi di San Gregorio Ar-

meno, pranzo in ristorante riservato a Napoli e ore 15.30 

partenza per il rientro a Rimini con arrivo previsto in 

tarda serata.

“Napoli – San Gregorio Armeno, qui è Natale tutto l’anno. 

In tutti i mesi, anche quando fa caldo e il Natale è lontano, i 

maestri sono all’opera per costruire i tipici presepi in sughe-

ro e i pastori in terracotta. Ogni maestro presepiale sa con-

sigliare perfettamente il suo cliente rispetto al significato, il 

simbolo e l’uso di ogni pastore. 

Parlare con loro è un 

viaggio nelle tradi-

zioni di Napoli e nella 

gentilezza proverbiale 

dei napoletani.”


