
        
23/07/18 

LE “LUCI D’ARTISTA” a SALERNO 
la COSTIERA AMALFITANA e PAESTUM 

 

                         
 

 

PERIODO: 30 NOVEMBRE – 2 DICEMBRE 2018 
con viaggio in treno AV 

 

30 NOVEMBRE: Partenza alle ore 06,16 da CASTENASO su pullman riservato e trasferimento 

alla stazione ferroviaria di Bologna. Partenza alle 7,25 con treno AV per SALERNO, con arrivo 

alle 12,01. Incontro con la guida e trasferimento in bus riservato in centro storico. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio visita dei principali luoghi di interesse e passeggiata per ammirare le 

suggestive luminarie della manifestazione “Luci d’Artista”. Al termine rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 
 

1 DICEMBRE: Colazione, incontro con la guida e partenza per un tour in bus sulla Costiera 

Amalfitana con soste ad AMALFI, VIETRI e RAVELLO (con visita di Villa Rufolo, da cui si 

gode uno dei più famosi panorami italiani). Pranzo in ristorante a base di pesce durante il tour. 

Rientro in hotel nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento. Per chi lo desidera possibilità di 

recarsi a passeggiare in centro storico per completare le visite alle luminarie. 
 

2 DICEMBRE: Colazione, e partenza per PAESTUM. Mattinata dedicata alla visita con guida 

della importante area archeologica. Pranzo in locale agriturismo con menù tipico. 

Nel primo pomeriggio partenza per trasferimento alla stazione di SALERNO e partenza in 

treno AV alle 17,07 con arrivo alla stazione di BOLOGNA alle 21,35. Trasferimento in bus 

riservato a CASTENASO. 
 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimenti in bus riservato Castenaso/Bologna staz. c.le e staz. 

Salerno/hotel – Bus riservato per escursioni in costiera amalfitana e Paestum – Sistemazione 

in hotel 4 STELLE in camere doppie con servizi ed i pasti indicati – I pranzi nei ristoranti 

indicati - Servizio guida per le visite come da programma – Le bevande ai pasti (1/2 

minerale+1/4 vino) – Assicurazione infortuni e polizza medico-bagaglio Europ Assistance.  

NON COMPRENDE: Entrate (Amalfi duomo € 3; Villa Rufolo € 5; Paestum € 9,50) - Eventuale 

tassa di soggiorno da pagare in loco - Mance, extra personali. 
 

 

Per informazioni rivolgersi a 

  Centro Sociale: Tel. 051 6049123  
 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.r.l. 
VIA RIVA RENO, 77/a 40121 BOLOGNA TEL. 051232124 FAX 051221755 www.sugarviaggi.it 

 

 

Preiscriz. 01/09/18      Acconto (100 €) 12/09/18     Saldo 17/10/18 

Programma riservato ai soci dei 

CENTRI SOCIALI  ANZIANI E ORTI 

 

 


