
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA: 
18 Novembre, Sabato: ritrovo dei sigg.ri partecipanti a Prato in P.zza Falcone e Borsellino (fronte tribunale) alle ore 05:00. Sistemazione in 
Bus Gt, partenza, soste lungo il percorso e ristoro facoltativo. Arrivo a Napoli, tempo libero a disposizione. Nel nostro gruppo sarà presente 
una guida locale d’eccezione, che Vi accompagnerà per le vie di Spaccanapoli con l’originale pranzo da “Di Matteo”, dove potrete gustare la 
Vera pizza napoletana con solo 1,00 euro. Proseguimento per la Cappella di San Severo (dove ammireremo il “Cristo Velato” di Giuseppe 
Sanmartino), attraversando le vie che conducono a San Gregorio Armeno, famosa in tutto il mondo per i Presepi Napoletani. Ritrovo al 
pullman all’orario prestabilito. Trasferimento a Castellammare di Stabia, sistemazione in Hotel 4****s LUSSUOSISSIMO HOTEL, cena e 
pernottamento. Possibilità di visitare il centro città di Salerno, dove in questo periodo si possono ammirare  le famose “luminarie”: gallerie 
di luci, elfi colorati, lanterne che richiamano mondi lontani, stelle cadenti e pianeti del sistema solare. 
19 Novembre, Domenica: prima colazione in hotel, partenza per Napoli per la visita della Certosa di San Martino, posta sul Colle più alto della 
Città Partenopea, che ci regalerà una meravigliosa vista a 360 gradi! Passeggiata a piedi attraverso il Vomero fino ad arrivare in Piazza del 
Plebiscito dove gusteremo il nostro Pranzo Verace, oltre al famosissimo caffè napoletano in uno dei bar più importanti d’Italia: Caffè 
Gambrinus. Nel primo pomeriggio ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza per il viaggio di ritorno. Sistemazione in Bus Gt e 
soste lungo il percorso per ristoro facoltativo. Rientro a Prato previsto in tarda serata. 

 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus Gt A/R, Accompagnatore, Assicurazione, Mezza pensione in hotel 4**** S a Castellammare di Stabia,  
bevande incluse, Pranzo verace a Napoli con bevande incluse, entrata alla Certosa di San Martino.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo del primo giorno, entrata alla Cappella di San Severo (€ 7), transfer Castellammare /Salerno 

/Castellammare (€10 A/R) . Tutto quanto non menzionato nella “quota comprende” 

 

 

 

 
Per informazioni ed iscrizioni: ITCAMP TRAVEL di Welcome Viaggi Snc 

Via di Prato 10/B - Calenzano  tel. 0558826244   info@itcamp.it    www.itcamp.it 

Napoli Insolita e Le Luminarie di Salerno 

18/19 Novembre 2017 194€ Supp. Sing. €45 


