
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

LUCI, COLORI, ARTE E TRADIZIONI LUCI, COLORI, ARTE E TRADIZIONI LUCI, COLORI, ARTE E TRADIZIONI LUCI, COLORI, ARTE E TRADIZIONI     

SALERNO  e  NAPOLI SALERNO  e  NAPOLI SALERNO  e  NAPOLI SALERNO  e  NAPOLI          

 

 
 
 
 
 
 
 

 

DA VENERDI' 25 a  DOMENICA 27 NOVEMBRE  2016 
 
 
 
 

VENERDI' 25 NOVEMBRE VENERDI' 25 NOVEMBRE VENERDI' 25 NOVEMBRE VENERDI' 25 NOVEMBRE ----    1° giorno 1° giorno 1° giorno 1° giorno ––––    SAN LAZZARO SAN LAZZARO SAN LAZZARO SAN LAZZARO ––––    NAPOLI NAPOLI NAPOLI NAPOLI ----     
Ritrovo dei Signori Partecipanti  alle ore 5.00,Via Caselle (angolo Via Pasolini) sistemazione in pullman e partenza per  
Napoli. Pranzo in Ristorante lungo il percorso.  Nel pomeriggio passeggiata nel caratteristico Quartiere di San Gregorio 
Armeno, meglio conosciuto come “Spaccanapoli” ; ogni anno nel periodo dell'Avvento si anima di visitatori  per ammirare  
i caratteristici mercatini natalizi e le tradizionali botteghe di artigiani che creano i presepi. Possibilità di ingresso e visita alla 
Cappella San Severo ove e' custodito il preziosissimo “Cristo Velato” e alla Chiesa del Gesu' Nuovo con la Cappella di San 
Luigi Moscati. Arrivo in hotel in serata, sistemazione nelle camere riservate, cena  e pernottamento.  
    

    

SABATO 26 NOVEMBRE SABATO 26 NOVEMBRE SABATO 26 NOVEMBRE SABATO 26 NOVEMBRE ––––    2° giorno 2° giorno 2° giorno 2° giorno ----    NAPOLI NAPOLI NAPOLI NAPOLI ----    SALERNO SALERNO SALERNO SALERNO  
Dopo la prima colazione incontro con la guida e utilizzando la funicolare, antico e tradizionale mezzo pubblico di 
collegamento tra la parte bassa e alta della città, si raggiunge per la visita la  Certosa di San Martino all'interno della quale si 
trova  la principale raccolta pubblica italiana dedicata al ‘presepe napoletano’, tipica produzione che ha raggiunto i più alti 
vertici di qualità tra Sette e Ottocento. La sezione presepiale, ubicata nella zona dove erano le cucine dell’antica Certosa, 
ruota intorno al grandioso presepe Cuciniello, ambientato in una finta grotta, e dotato di un impianto di illuminazione che 
simula l’alternarsi di alba, giorno pieno, tramonto e notte. Il presepe prende nome da Michele Cuciniello, il collezionista che 
donò allo Stato la sua raccolta di circa ottocento tra ‘pastori’, animali e accessori, e che volle personalmente seguire la 
messa in scena ed il montaggio dell’intero presepe, inaugurato nel 1879. Accanto a questa composizione, cui è legata la fama 

del museo soprattutto all’estero, sono venuti aggiungendosi nel corso degli anni altri nuclei, fra i quali ricordiamo almeno il 

presepe Ricciardi, con un magnifico corteo di Orientali. Eccezionale è poi il lascito dell’avvocato Pasquale Perrone che nel 1971 

affidò al Museo di San Martino la sua raccolta di ben 956 oggetti di grandissima qualità, taluni montati e tuttora racchiusi nelle 

caratteristiche vetrine, dette “scarabattoli” con le scene tipiche della Natività, dell’Osteria e dell’Annuncio ai Pastori.  Al 
termine proseguimento in pullman e visita panoramica della città. Pranzo in ristorante con menu' a base della tradizione 
partenopea...... Nel primo pomeriggio sistemazione in pullman e partenza per Salerno. Tempo a disposizione da trascorrere 
tra le graziose bancarelle, stand gastronomici, mercatini e negozi aperti ed addobbati tra le meravigliose luminarie  in 
occasione del  tradizionale appuntamento annuale con LUCI D'ARTISTA.  Cena libera. In serata trasferimento in Hotel, 
sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.  
 
 
 
DOMENICA 27 NOVEMBRE DOMENICA 27 NOVEMBRE DOMENICA 27 NOVEMBRE DOMENICA 27 NOVEMBRE ----    2° giorno 2° giorno 2° giorno 2° giorno ----        NAPOLI  NAPOLI  NAPOLI  NAPOLI  ––––    SASASASAN LAZZARO.  N LAZZARO.  N LAZZARO.  N LAZZARO.  Dopo la prima colazione in Hotel, 
incontro con la guida e continuazione della visita di Napoli : Il Maschio Angioino, La Galleria e Piazza del Plebiscito e la 
movimentata Via Toledo.  Visita guidata a  Palazzo Reale ed i suoi sontuosi appartamenti  e continuazione della visita 
guidata agli interni dello storico  Teatro San Carlo. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio  inizio del viaggio di  rientro in 
pullman, con arrivo  ai luoghi di partenza in serata. 

ISTITUTO RAMAZZINI – cooperativa sociale onlus                              
SEZIONE DI SAN LAZZARO DI SAVENA  

ORGANIZZA  UNA RACCOLTA FONDI  
IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA VIAGGI BIONDINI 



 

 

OFFERTA MINIMA DI PARTTECIPAZIONE  min 30 persone         €   300,00 

 

OFFERTA MINIMA DI PARTECIPAZIONE    da 31 a50 persone    €   295,00 
 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  ( X 2 NOTTI)                         €     60,00
    

    

 
LA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDELA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in Pullman G.T; Sistemazione in hotel in camere doppie con 
servizi privati; Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno esclusa 
la cena del secondo giorno; bevande ai pasti, Biglietto della funicolare; Visite guidate come da programma; 
Assicurazione medico-sanitaria. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDELA QUOTA NON COMPRENDELA QUOTA NON COMPRENDELA QUOTA NON COMPRENDE     le entrate turistiche: Palazzo Reale €. 4,00, Teatro San Carlo 
€. 5,00, Certosa di San Martino €. 6,00;  (salvo adeguamenti tariffari) ; gli extra personali, e 
comunque tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”. 
 

 

 

LE  PRENOTAZIONI  SARANNO VALIDE SOLO CON ACCONTO  

DELL’IMPORTO DI  €  150,00 TASSATIVO ALL’ATTO  

DELL’ISCRIZIONE SALDO ENTRO IL 12/11/2016 

 
 

IL RICAVATO AL NETTO DELLE SPESE SARA’ DEVOLUTO ALL’ 

ISTITUTO RAMAZZINI PER SOSTENERE LA RICERCA NELLA 

PREVENZIONE DEI TUMORI E DELLE MALATTIE AMBIENTALI 

 

 
A chi rinuncia al viaggio verrà trattenuta la quota destinata all’Istituto 

Ramazzini ed eventuali spese sostenute dall’Agenzia Viaggi 
 

PER INFORMAZIONI:Giusi  360884207--Alfea  3396735923 –Leda 

3381154683    

ORGANIZZAZIONE  TECNICA: Agenzia Viaggi BIONDINI  -  Forlì Autorizzazione della Provincia di 
Forlì/Cesena n.  21166 del 10/06/1999- Polizza Resp. Civile n. 49695357 Aurora Assicurazioni 

 


