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(luci d’artista)

02 DICEMBRE 2018
02/12 DOMENICA
ORE 06,00 1° incontro dei partecipanti in P.zza dei Navigatori a Cisternino

ORE 07,00 2° incontro dei partecipanti in Via G. Gentile – Angolo Via Colella - Bari
ORE 07,15

ORE 13,30
Pomeriggio

ORE 19,30

3° ritrovo dei partecipanti al piazzale antistante il supermercato Famila di
parco 2 Giugno e partenza in pullman G.T. per SALERNO. Arrivo in
mattinata e tempo a disposizione per la visita dei caratteristici Mercatini di
Natale che animeranno il Lungomare con le caratteristiche casette di
legno e la Casa di Babbo Natale. Novità di quest’anno saranno l’arenile di
Santa Teresa, piazza della Concordia e largo Montone, ma naturalmente
non mancheranno la Villa Comunale, piazza Flavio Gioia, piazzaPortanova
e tutto il centro storico. Così come lo scorso anno, anche nell’edizione
2018/2019 ritornano gradite le installazioni luminose all’interno dei
Giardini della Minerva.

Pranzo in ristorante con bevande incluse
passeggiata per ammirare lo spettacolo e la magica atmosfera di luci e
colori, che catapulta lo spettatore in un mondo incantevole. Le Luci
D’Artista di Salerno sono vere e proprie opere d’arte installate negli
angoli più suggestivi ed attraenti della città e si possono ammirare tra le
strade, le piazze ed il lungomare di Salerno.
Ritrovo dei partecipanti al pullman e partenza per Bari con arrivo agli
stessi posti di partenza.
NOTIZIE DI VIAGGIO

La quota di partecipazione di € 58,00 comprende: viaggio di A/R con Bus G.T. + Colazione e Pranzo in ristorante bevande
incluse; con pranzo libero € 35.00
Per ragioni organizzativi, gli interessati alla gita dovranno comunicare se aderiscono al pranzo o non aderiscono e versare al
momento dell’adesione una quota pro-capite di € 25. Il saldo sarà versato, invece, sul pullman al momento della partenza.
Le adesioni alla gita saranno accettate, improrogabilmente, fino al 26 Novembre p.v.
La gita s’effettuerà soltanto a raggiungimento del numero minimo di 35 partecipanti ed i posti in bus saranno assegnati secondo
l’ordine di prenotazione; in caso contrario le quote versate saranno restituite.
INFOTEL 360552932 chiedendo del Sig. NICOLA
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