
 
 

ASSOCIAZIONE CULTURALE MARIANGELA VIRGILI 
 

17/18 Dicembre 2016  
 

Luci d'Artista le luminarie di Salerno 

mercatini di Natale 

e  

Montecassino 
 

  Personaggi delle fiabe, giardini incantati, mondi esotici e dragoni, volte celesti ed 
aurore boreali accendono le notti salernitane durante tutto il periodo di Natale e 

sorprendono milioni di persone coinvolgendole in un’atmosfera magica 
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Sabato 17 dicembre 2016  

Ore 07.30 Incontro dei partecipanti a Ronciglione e partenza per Salerno (km. 318) 

Snack a bordo 

Ore 12.00 Arrivo a Salerno, trasferimento in hotel prescelto a Salerno o località limitrofa, pranzo in hotel al termine sistemazione 

nelle camere riservate. 

Ore 15.00 incontro con la guida locale per la visita di Salerno. Tra i monumenti spicca sicuramente il Duomo, che è anche 

conosciuto come la Cattedrale di San Matteo visto che contiene alcune preziose reliquie dell’Evangelista. La via più caratterist ica 

del centro è la Via dei Mercanti, con palazzi e chiese antiche, che parte dall’ Arco di Arechi, e si 

snoda parallela alla costa, in direzione est. Ora è anche il cuore dello shopping salernitano. La visita 

prosegue con le Luminarie di Salerno, le ormai famosissime 

Luci d’Artista, sono un evento di stampo culturale che si svolge 

da tanti anni nel periodo invernale (pre- natalizio) 

orientativamente dalla prima settimana di novembre fino alla fine 

di gennaio. Le luci d’artista rendono meravigliosa Salerno 

da Novembre a Gennaio/Febbraio, richiamando in città 

decine di migliaia di turisti, colorandola di luci, profumi e suoni 

prettamente invernali e natalizi. Con le sue antiche stradine del 

centro storico completamente illuminate dalle installazioni natalizie e le caratteristiche casette 

in legno dei Mercatini di Natale sul Lungomare Trieste, non ha nulla da invidiare ai migliori 

mercatini natalizi di Vienna, Strasburgo e Brussels. Un'occasione perfetta per scoprire tutto ciò che la città ha da offrire: musei, 

giardini, monumenti e luoghi suggestivi... 

19.30 Rientro in hotel 

20.30 Cena in ristorante o in hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Domenica 18 dicembre 2016  
Ore 08.00 Prima colazione in hotel 

Operazioni check out camere e partenza per Montecassino (km. 149) 

 

Arrivo ed incontro con la guida e visita guidata di Montecassino dove visiteremo prima il monastero benedettino Abbazia di 

Montecassino e poi la città. Il grande complesso monastico fu fondato, nel 529 d.C., da San Benedetto stesso in cima al monte che 

sovrasta la città. Del grande complesso medievale, del suo grande patrimonio artistico espresso nei dipinti medieva li e in tante opere 

purtroppo come sappiamo si è perso molto per la distruzione della seconda guerra mondiale. La casa madre, fondata nel VI seco lo 

da San Benedetto, è la più insigne delle abbazie benedettine e uno dei più famosi monasteri della cristianit à. Le sue grandiose 

costruzioni, risorte dopo l'ultima guerra, occupano la cima del monte a dominio di Cassino e offrono 

un grandioso panorama sulla città e la sua pianura. Eppure, 

nonostante ciò, fu salva la tomba di San Benedetto che ancora 

riposa nella cripta della basilica e il monastero fu ricostruito 

nella sua forma originaria, i tanti capolavori furono tratti in 

salvo prima del bombardamento e sono ancora oggi visibili nel 

bellissimo museo. Visiteremo la basilica e la tomba di San 

Benedetto quindi subito dopo pranzo scenderemo verso la città 

di Cassino. Nella discesa verso valle potremo ammirare la Rocca 

Janula il castello del nucleo primitivo della città.  

Ore 13.00 Pranzo in ristorante tipico. 

Nel pomeriggio eventuale tempo libero per una passeggiata nel centro storico di Cassino. 

Ore 17.00 partenza da Montecassino, rientro previsto a Ronciglione in serata 
                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Quota di partecipazione individuale  
 
in camera doppia /matrimoniale                          € 198,00 
(minimo 40 pax) 

 
Supplemento Singola per notte salvo disponibilità      €    45,00      

Bambini 2/11 anni in camera con i genitori                €  108,00 
Tassa di Soggiorno per persona a notte           €     3,00  

non inclusa nella quota da saldare direttamente in hotel  
 

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
 
 pullman gran turismo per l'intera durata del soggiorno a disposizione del gruppo  

 vitto e alloggio autista a nostro carico 
 snack a bordo 

 n° 1 notte presso hotel di prima categoria con sistemazione in camere doppie/matrimoniali tutte con servizi privati  
 servizio di guida per tutte le visite ed escursioni previste nel programma 

 tutti i pasti come da programma 
 bevande durante tutti i pasti 

 polizza no stop medica  e bagaglio  
 iva tasse e percentuali di servizio 
 accompagnatore Alessandrucci Viaggi per tutta la durata del tour 

 ingresso Abbazia Montecassino 
 cartellonistica, menù e programmi personalizzati 

 assistenza 24 ore per tutta la durata del viaggio 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
 mance, gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato nel programma 

 tassa di soggiorno € 3,00 per persona a notte 
 
Organizzazione Tecnica: Alessandrucci Viaggi  

Via Roma 22 – 24  
01037 Ronciglione (VT) 

Tel. 0761628000 
email info@alessasndrucci.com  

 
X Prenotazioni: Bruno Pastorelli 335 1403728 Enrico Marini 339 2016784 o presso Alessandrucci Viaggi  

mailto:info@alessasndrucci.com

