Le “Luci d’Artista” di Salerno,
Vietri sul Mare e Cava dei Tirreni

Sabato 24 - Domenica 25 Novembre
Programma












Sabato 24 novembre, ore 09,00: Partenza da Bari, in autobus G.T., da Largo 2 giugno, altezza
Supermercato Famila (ex GS) con eventuale passaggio da Molfetta (altezza Pane & Amore) per
raccogliere altri partecipanti;
Arrivo in tarda mattinata a Salerno, pranzo libero e tempo libero;
Nel tardo pomeriggio, incontro con la Guida Turistica e visita guidata alle meravigliose Luci d’Artista, il
celebre evento di stampo culturale che si svolge da tanti anni, nel periodo invernale: gigantesche
luminarie, vere e proprie opere d’arte luminose realizzate da famosi artisti della luce, arricchite da
numerose manifestazioni culturali, eventi musicali, danza, teatro, performance, che rendono la città di
Salerno più accogliente per i visitatori.
In serata, ritrovo del gruppo dei partecipanti in autobus, per l’Hotel, sistemazione nelle camere, cena (3
portate, acqua e ¼ di vino), pernottamento.
Domenica 25 novembre, dopo la colazione in Hotel, partenza alla volta di Vietri sul Mare, per una
passeggiata guidata alla Villa Comunale, meraviglioso affaccio sulla Costiera Amalfitana decorato con le
migliori ceramiche vietresi; inoltre, nella zona delle botteghe delle ceramiche, luogo di produzione
dell’arte antica che pervade completamente la vita, il commercio e l’attività artigiana di Vietri sin dal
1600; poi, si va a Cava dei Tirreni per la visita guidata del Presepe Artistico presso il Convento San
Francesco, oltre mille metri quadrati tra pastori e scenografie napoletane ed orientali con i musici mori,
i cavalli e il corteo dei re Magi; seguirà una passeggiata guidata al Borgo Scacciaventi, con i suoi
splendidi portici dove si potrà godere una particolare atmosfera incantevole, tra antichità e modernità.
Pranzo libero, a Cava dei Tirreni.
Nel pomeriggio, visita guidata (facoltativa, €. 3,00) all’Abbazia Benedettina della SS. Trinità percorso
suggestivo dal 1011 ai giorni nostri, che conserva numerosi tesori d’arte e cultura: la Cattedrale, la
Cappella dei SS. Padri Cavensi, la Grotta di Sant’Alferio, le antiche Cappelle con altari del XI secolo, il
Chiostro Romanico, l’Antica e Nuova Sala Capitolare, la Cappella di San Germano, le Catecombe, il
Cimitero Longobardo, il Museo
Ritorno a Molfetta e a Bari.
-

Quote di partecipazione, pro-capite:
Adulto, in camera doppia/matrimoniale €. 135,00.
Adulto, in camera singola €. 160,00
Adulto o ragazzo over 12, in camera tripla, €. 110,00;
Bambino under 10 in camera tripla €. 90,00
Contributo Cral €. 15,00

ù

Organizzato da Nicola Spadavecchia con la collaborazione tecnica dell’agenzia “Maggialetti Viaggi”

Il Presidente
Chiara Buonsanto

