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La manifestazione Luci d'Artista nasce a Salerno nell'anno 2006, da un'intuizione dell'ex Sindaco Vincenzo De Luca. Si 

tratta di un'esposizione di opere d'arte luminose installate in tutte le strade e piazze della città. Col trascorrere degli anni 

la manifestazione prettamente locale, Luci d'Artista si è trasformata in una dei maggiori richiami nazionali, attirando 

milioni di turisti da tutta Europa. Tra fiabe, storie, astri e personaggi fantastici, Luci d'Artista offre tanti momenti di 

divertimento per persone di tutte le età. 

 

Programma 
 

1° GIORNO Domenica 25 Novembre - Cesena  Vietri Salerno  

Ore 5,15 ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti c/o p.le Ippodromo di Cesena e alle ore 05,30  partenza in bus in 
direzione della Campania. Pranzo libero lungo il percorso in autostrada. Arrivo intorno alle ore 14,00 a VIETRI. 
Incontro con la guida locale e visita del borgo antico  e del Duomo di S. Giovanni Battista  caratterizzato dalla 
splendida cupola realizzata con maioliche colorate. Al termine proseguimento per SALERNO. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO Lunedì 26 Novembre – Salerno   

Pensione completa in hotel. Incontro con la guida locale ed intera 
giornata dedicata alla visita di questa splendida località. Se 

inizialmente era una “porta” per la Costiera Amalfitana, Salerno 
è diventata negli ultimi tempi una destinazione sempre più 
ambita: Corso Vittorio Emanuele, un bellissimo passeggio 
pedonale ricco di vetrine, bar e locali; la storica Via Dei Mercanti 
che attraversa il centro storico con un dedalo di vicoli, botteghe 
e viuzze che nascondono tesori di gran pregio architettonico ed, 
immancabile, la visita al Duomo di S. Matteo, patrono della città, 
con la cripta dove sono custodite le spoglie mortali del Santo 

evangelista. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio la 
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giornata Salernitana prosegue sul bellissimo Lungomare cittadino da cui si può godere di uno splendido 
panorama sul primo tratto della Costiera. Infine si entra nella Villa Comunale, vero e proprio scrigno di arte  
che in questo periodo dell’anno si trasforma letteralmente in un “Giardino Incantato” grazie alla kermesse Luci 

d’Artista quando, come per magia, i personaggi della favole più belle si accendono per  illuminare il natale 
salernitano. Tempo a disposizione per ammirare le varie illuminazioni e giochi di colori. Rientro in hotel per  
cena e pernottamento.  

 
3° GIORNO Martedì 27 Novembre – Salerno Pompei Cesena    

Dopo la prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli in pullman e 
partenza per POMPEI. Mattinata dedicata alla visita guidata degli scavi 
archeologici, tra i più famosi al mondo, che permettono di ammirare le ricche 

testimonianze di questa antica città romana sepolta dal una coltre di cenere 
e lapilli nel 79 d.C durante l’eruzione del Vesuvio. L’area è iscritta 
dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Dopo il pranzo in 
ristorante partenza per il rientro. Soste lungo il percorso ed arrivo previsto 
a Cesena in serata. TERMINE 
 

Quota INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE  

base  30 persone     Euro 325,00 

base  25 persone     Euro 352,00 

base  20 persone     Euro 396,00 

Supplemento camera singola   Euro  50,00  

 

La quota comprende: 
• Viaggio in pullman, tasse e pedaggi vari e check point ove previsti; 
• Autista a carico agenzia; 
• N. 2 notti in hotel 4 stelle a Salerno 
• Trattamento in hotel di  PENSIONE COMPLETA con bevande incluse ai pasti (1/4 vino e ½ minerale) : dalla cena 

del 1° giorno al pranzo del 3° giorno in hotel e/o ristorante. Colazione sia servita che a buffet dolce e salato. 
• 1 pranzo in ristorante a Pompei il 3° giorno  
• Servizi di Guida come da programma: 1 mezza giornata il 1° e 3° giorno; 1 giornata intera il 2° giorno 
• Biglietto di ingresso a Pompei 
• Auricolari per visita di Pompei 
• Assicurazione  per assistenza sanitaria e bagaglio. 

La quota non comprende: 
• Pasti non specificati 

• Eventuali Ingressi non menzionati 
•  TASSA DI SOGGIORNO al momento di euro 3,00 p/pax a notte DA PAGARE IN LOCO; 

• Assicurazione Annullamento FACOLTATIVA (da richiedere in agenzia) 

• Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce la quota comprende 

 

 

Le Iscrizioni sono già aperte e si ricevono con acconto € 100,00 entro il 05 OTTOBRE 

SCONTO di euro 20,00 p/pax per prenotazioni  effettuate ENTRO IL 21/09 

 

Saldo entro il 05/11 c/o Agenzia Viaggi Mister Miao  


