
  

 
Atmosfere natalizie... 

Salerno e Luci d'Artista 

La Costiera Amalfitana 

8 – 9 Dicembre 
 

 
 

08 Dicembre Sabato  AREZZO – SALERNO 

Partenza in bus g/t da Viale Giotto  (angolo bar Giotto) alle ore 06:00. 
Sosta per la colazione lungo il percorso. Arrivo a Salerno e pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio 

incontro con la guida e visita del centro storico a piedi. Salerno, situata nell'omonimo Golfo, immediatamente 

a ridosso della costa amalfitana,  è una bella ed accogliente città, caratteristica per il verde lungomare e le 

eleganti aree pedonali. La città è ricca di vestigia storiche e culturali specie dell'età longobarda e normanna, 

tra le quali va menzionata la splendida cattedrale dove riposano i resti di S. Gregorio Magno. La visita inizia 

con un percorso a piedi tra la Villa Comunale, il Lungomare, attraverso il centro storico fino ad arrivare al 

Duomo. Al termine, tempo libero a disposizione per ammirare le bellissime Luci d'Artista,  la meravigliosa 

esposizione d'arte luminosa con opere d'arte en plein air che creano una magica atmosfera. L'accensione delle 

opere d'arte luminosa installate nelle strade, nelle piazze e nei giardini del capoluogo, normalmente ha inizio 

alle ore 17:00 circa presso la Villa Comunale ed ogni anno si rispetta un tema diverso. Sistemazione in hotel 

nei dintorni di Sorrento/Pompei. Cena e pernottamento.  

 



 
 

09 Dicembre Domenica  COSTIERA AMALFITANA – AREZZO 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Visita guidata intera giornata. Partenza per la visita della Costiera 

Amalfitana nota in tutto il mondo per la sua straordinaria bellezza. Abbarbicati alla roccia i Paesi della costiera 

si sviluppano, generalmente in verticale, e per la loro conformazione geografica sono chiusi al traffico delle 

auto per cui è possibile visitarli, praticamente solo a piedi. Si inizierà con Sorrento, la bella città degli agrumi 

dove il paesaggio è caratterizzato da un'alternanza di mare e montagna. Fin dai tempi antichi, affascina i 

visitatori con i suoi scorci mozzafiato, le marine ed il suggestivo centro storico. Decantata dai poeti, celebrata 

nelle canzoni, immortalata nei dipinti, la bella terra delle sirene è conosciuta in tutto il mondo; numerose sono 

le chiese e i palazzi storici, sorprendenti i punti panoramici, caratteristici i vicoli pieni di negozietti. Sosta, se 

possibile, al belvedere di Positano. Proseguimento per Amalfi: la città, sul pendio allo sbocco della valle dei 

Mulini, è bianca, a gradoni di case, anguste vie coperte, inattesi scorci mediterranei. Nel primo pomeriggio 

visiteremo il famoso Duomo, che domina dall’alto di una monumentale scalinata l’omonima piazza, ornata al 

centro dalla settecentesca fontana del Popolo che conserva la statua di Sant’Andrea, patrono della cittadina. 

Nel pomeriggio partenza per Arezzo. Sosta per la cena libera. 
 

 
 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 195,00 

Quota di partecipazione bambini/ragazzi fino a 16 anni n.c. in 3° letto  € 120,00 

Supplemento camera singola  € 30,00 (possibilità di abbinamento) 

 

 

 

 
 

La quota comprende: Viaggio in bus g/t –   trattamento  di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla 

colazione del secondo – bevande ai pasti – visita guidata di Salerno e della Costiera Amalfitana -   assicurazione 

medico/bagaglio (massimale spese mediche € 300,00) - accompagnatore Pepita. 

 

La quota non comprende :  ingressi – mance – eventuale tassa di soggiorno in hotel – noleggio auricolari  

 

 

 

Il viaggio sarà confermato con minimo 35 partecipanti 

I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione  

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 50,00  
 

NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ 
 
 

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Pepita Viaggi offre il servizio di abbinamento dei 

viaggiatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro 

viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500  

info@pepitaviaggi.com  

www.pepitaviaggi.com 

 
Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto 

pubblicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com 
 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/

