
ELEFANTE
Turismo & Viaggi

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti
limitati, visita delle luminarie di Salerno con accompagnatore,
assicurazione medico bagaglio con estensione covid.

La quota non comprende: extra di natura personale, assicurazione
annullamento facoltativa Euro 10,00, tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”.

LUMINARIE DI SALERNO 
AL CALAR DEL SOL

PARTENZA “NO STRESS”

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

DAY TRIP

€ 45,00
Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA ROMA 

11 DICEMBRE
2021

RADUNO A PIAZZALE OSTIENSE ORE 11.30



ELEFANTE VIAGGI

Ore 11.30 raduno dei partecipanti a
Roma Piazzale Ostiense, sistemazione
in Bus G.T. e partenza per Salerno.
Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo a Salerno e visita delle
caratteristiche luminarie che, come
per magia, avvolgono la città in mille
luci e colori. Salerno si candida ad
essere anche quest'anno la capitale
delle luminarie di Natale con la più
spettacolare e suggestiva esposizione
di opere d'arte luminosa, tutte
installate presso le strade, le piazze ed
aree verdi della città di Ippocrate
rendendo unico ogni angolo comune. 

PROGRAMMA

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

L’ordine delle visite può essere cambiato per motivi tecnici

Quest'anno le luminarie saranno presenti anche in Piazza della Libertà. Le luci d'artista di Salerno
saranno poi popolate dai personaggi delle fiabe, i consueti giardini incantati, alcuni mondi esotici e
mitici dragoni, volte celesti ed aurore boreali che tutti insieme accenderanno le notti salernitane
durante le festività natalizie e sorprenderanno le tantissime persone coinvolgendole in una magica
atmosfera, assolutamente unica. Nel periodo natalizio, non mancheranno tantissimi eventi che
coloreranno la città di Salerno oltre le Luci d'Artista e poi non mancheranno i caratteristici mercatini
di Natale, come quelli più famosi del Lungomare Trieste.

Ore 20.00 partenza per rientro a Roma.


