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LUMINARIE – PRESEPI – MERCATINI & REGGIA
SALERNO – PADULA – CASERTA
30 NOVEMBRE / 02 DICEMBRE 2018
Venerdì 30: Perugia – Padula - Salerno
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti alle ore 07.00 e partenza in bus per Padula, soste tecniche lungo il percorso, pranzo
libero. Arrivo a Padula, incontro con la guida per la visita dei “Presepi in Mostra”, giunta alla XXIV edizione.
Successivamente visiteremo la famosa Certosa di San Lorenzo: Riconosciuta nel 1998 patrimonio dell'Umanità
dall'Unesco la Certosa di San Lorenzo, anche conosciuta come Certosa di Padula è di certo uno dei posti più belli
della provincia di Salerno. Lo stile architettonico è quasi prevalentemente barocco, infatti sono davvero poche le
tracce trecentesche superstiti. Il complesso conta circa 350 stanze ed occupa una superficie di 51.500 m² di cui
15.000 impegnati solo dal chiostro, il più grande del mondo. La Certosa di San Lorenzo, grazie alla sua vasta
estensione è seconda solo alla Certosa di Grenoble in Francia. In serata trasferimento a Pontecagano, cena e
pernottamento in hotel.
Sabato 01: Salerno
Dopo la colazione, incontro con la guida per la vista del centro storico della città: La città che si affaccia
sull’omonimo golfo conserva un notevole patrimonio artistico racchiuso nel piccolo centro storico, lo stile
predominate è il Barocco. Simbolo della città è il castello di Arechi, costruito in età tardo romana o bizantina,
divenne il cardine del sistema difensivo triangolare della città con il principe longobardo Arechi II, da cui prende il
nome, che trasferì la corte del Principato di Benevento a Salerno, visteremo il Duomo, il complesso di Santa Sofia,
i giardini della Minerva, per terminare alla Villa Comunale. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per
ammirare le famose Luminarie: Una spettacolare esposizione tra le strade, le piazze e gli angoli di Salerno dove la
fantasia prende corpo tramite la luce lasciando tutti con il fiato sospeso. Giardini incantati, le fiabe piu' amate, le
costellazioni planetarie ed i fenomeni celesti, le suggestioni d'Oriente, le evoluzioni circensi, le vele ed il mare.
Luci d'Artista esalta la creatività e l'immaginazione trasportando i visitatori in un universo incantevole. Cena e
pernottamento in hotel.
Domenica 02: Salerno – Caserta – Perugia
Colazione in hotel e partenza per Caserta, visita con guida della Meravigliosa Reggia. Patrimonio dell’Unesco dal
1997, il capolavoro del Vanvitelli rivive in questi ultimi anni un nuovo splendore, anche grazie alla sapiente
gestione dell’attuale direttore. Al termine della visita breve trasferimento per il Castello di Limatola, dove
all’interno del Castello si svolgono i tradizionali mercatini Natalizi, pranzo libero. “Cadeaux al Castello” con oltre
110 espositori, eccellenze artigianali, antiquariato, ceramiche, presepi…e la magica bottega di Babbo Natale. Nel
tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro a Perugia.
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