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Speciale Epifania 
LUCI D’ARTISTA A SALERNO 

REGGIA DI CASERTA  E   POMPEI 
 

PER I SOCI UISP 
 

  
                                           

 
Dal 3 al 5 gennaio 2019  
 
3 gennaio 2019   
Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza. Arrivo in 
hotel, pranzo e assegnazione delle camere riservate. Nel 
pomeriggio, incontro con la guida e visita del centro di 
Salerno e della manifestazione Luci d’Artista, un mondo 
incantato con meravigliosi percorsi di luminarie . Rientro 
in hotel, per la cena e il pernottamento. 
4  gennaio 2019 
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione. 
Pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio visita guidata 
degli scavi di Pompei, dichiarati dall’Unesco Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità.  Al termine tempo libero a 
disposizione, cena e pernottamento in hotel. 

5 gennaio 2019 
Prima colazione in  hotel. Rilascio delle 
camere, tempo libero a disposizione. Pranzo 
in hotel. Partenza per il rientro con sosta a 
Caserta, per la visita guidata della maestosa 
Reggia, residenza storica e importantissima 
della famiglia reale Borbone. Al termine 
proseguimento per Grosseto, con sosta di 

ristoro lungo il percorso. Arrivo e fine dei nostri servizi.  
 

QUOTA INDIVIDUALE:    € 345,00 min. 30 paganti 
 

La quota comprende: Viaggio in Bus GT da Grosseto a/r incluso vitto e alloggio 
autista, Iva e pedaggi ; Accesso Ztl e parcheggi a Caserta, Salerno 3gg, Pompei; 
Visita guidata di Salerno; Visita guidata della Reggia di Caserta; Visita guidata degli 
Scavi di Pompei e al Santuario; Pernottamento in hotel 4 stelle Grand Hotel 
Salerno, camere standard con bagno privato ; Trattamento di pensione completa 
dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno; Bevande incluse 

La quota non comprende: Supplemento singola euro 25,00  a notte (max 4 
singole); Mance e ingressi a musei e monumenti: Reggia di Caserta euro 14,00 
incluso auricolari  , Scavi di Pompei euro 15,00; Tassa di soggiorno euro 3,00 a 
notte ; Tutto ciò non previsto alla voce "La quota comprende" 
 


