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ASPETTANDO IL NATALE  

“TRA LUCI E PRESEPI” 
SALERNO E LE LUCI D’ARTISTA   

MATERA ED IL PRESEPE VIVENTE 
 

14 – 17 DICEMBRE 2017 
 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

 

 

1° giorno 

Appuntamento con i partecipanti alla stazione di Salerno (o Napoli) 

Trasferimento in hotel a Salerno – sistemazione nelle camere prenotate – cena di benvenuto –  

tour delle luminarie di Salerno  

Con accompagnatore – rientro in hotel e pernottamento. 
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2° giorno  

Prima colazione in hotel- partenza per Matera in mattinata – Tour guidato di Matera – pranzo 

in ristorante - nel pomeriggio rappresentazione del presepe vivente. Cena libera presso i numerosi 

stands gastronomici.  

Trasferimento in hotel a Matera – sistemazione nelle camere riservate e pernottamento. 

 

3° giorno 

Prima colazione in hotel – trasferimento per Montescaglioso e visita guidata del centro storico e 

dell’imponente Abbazia Benedettina tra le più grandi d’Italia – pranzo libero – trasferimento a 

Miglionico – visita del centro storico e del famoso Castello del Malconsiglio – rientro in bus in 

hotel a Matera – cena e pernottamento. 

 

4° giorno 

Prima colazione in hotel – trasferimento in bus alla stazione di Napoli – compatibilmente con 

l’orario di partenza del treno, tempo libero per visite facoltative (presepi di San Gregorio 

armeno – Napoli sotterranea – il cristo velato – etc.) Fine dei nostri servizi. 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
 

 € 290,00 
 

(quota in base doppia - minimo 45 partecipanti adulti paganti) 

 

La quota comprende: 

 Bus Gt  

 N°1 pernottamento a Salerno in hotel 4 stelle 

 N°2 pernottamenti a Matera in hotel 4 stelle 

 Trattamento di mezza pensione 

 Bevande durante i pasti (½ di acqua e ¼ di vino) 

 Visite guidate come da programma 

 Biglietto di entrata al presepe vivente (sulla base del prezzo 2016) 

 Accompagnatore  

 Assicurazione  RC 

 

La quota non comprende: 

 Tassa di soggiorno 

 Assicurazione annullamento facoltativa € 18,00 

 Biglietti di ingresso ove previsti 

 Tutto quanto non indicato nella “quota comprende” 
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PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

LUNASIA TRAVEL AGENCY – VIA DON MINZONI 31 - BARONISSI (SA) 

TEL. 089 954839 – info@lunasia.it – 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

Primo acconto € 20,00 entro il 30 agosto 2017  

Secondo acconto € 80,00 entro il 5 settembre 2017  

saldo entro il 10 novembre 2017  

 

gli acconti tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie: 

(Causale: viaggio ANCIU Matera aspettando il Natale) 

Lunasia di Maria Vitiello 

Banco di Napoli   fil. Baronissi (SA) 

IT14Y0101076080100000001591 

 

Supplemento singola € 90,00 (disponibilità limitata) 
 

Supplemento camera singola (disponibilità limitata) €   90,00 
 
 

Referenti Anciu: 
Loredana Orlando Cell. 347.24.30.412 indirizzo mail: loredana.orlando@unirc.it 
Lisa Boggiani Cell. 335.58.78.003 
 
Per la partecipazione al viaggio si ricorda che obbligatoria la tessera ANCIU per l’anno in corso 
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