LE LUMINARIE DI SALERNO con StarTrekk
Data Escursione:

08 Dicembre 2018

Tabella Tecnica
Tipologia : GITA
Dislivello : mt
Ore : TUTTO IL GIORNO ore
Difficoltà : T
Lunghezza : km
Accompagnatore 1: AV Francesco Franchini 338.5731180
Accompagnatore 2:
Le Luminarie di Salerno sono diventate, ormai da anni, un appuntamento irrinunciabile per le festività natalizie. Grazie alla loro
creatività e immaginazione, trascinano i visitatori in un affascinante universo. Dai Giardini incantati, le fiabe più amate, le
costellazioni planetarie ai fenomeni celesti, dalle suggestioni d’Oriente, le evoluzioni circensi, le vele e al mare.
“Le Luci d’artista” è la spettacolare esposizione d’opere d’arte luminose allestite nelle piazze e lungo le vie di Salerno, veri
capolavori di luce e colore, in cui la fantasia prende il sopravvento lasciando tutti, dai grandi ai più piccoli, con il fiato sospeso.
Ogni anno accorrono migliaia di cittadini e turisti che si godono la suggestiva atmosfera passeggiando tra i colori e le luci delle
splendide opere d’arte.
Accompagnati dalla brezza marina invernale del lungomare di Salerno potete godervi i rinomati Mercatini di Natale che ogni
anno si ripropongono caratterizzati da casette di legno, e la casa di Babbo Natale.
Costo di partecipazione:
40,00 euro a persona
Il costo comprende:
- Trasferimento a/r da Roma a Salerno con pullman privato GT
- Visita guidata di 2,5 ore di Salerno e delle sue Luminarie
- assistenza completa di
un accompagnatori Startrekk
Il costo non comprende:
- pranzi e cene
- tutto quanto non specificato nella “quota comprende”
ACCOMPAGNATORI:
AV FRANCESCO FRANCHINI cell. 338 5731180
APPUNTAMENTO:
Ore 10.00 fermata metro ANAGNINA, (lato Tuscolana direzione Roma).
Rientro a Roma previsto per le ore 22.30 circa.
PER PRENOTAZIONI:
Inviare bonifico di € 40,00 a
IBAN: IT61Z0306967684510724312088 intestato a STARTREKK
Inviare email a info@startrekk.it indicando:
- nome e cognome
- numero telefonico
- copia del bonifico
- numero tessera Federtrek
Evento riservato ai soci in regola con il tesseramento.
Possibilità di tesserarsi il giorno stesso (tessera Federtrek 15,00 euro validità 365 gg dal giorno di emissione).

