
 10 - 12 DICEMBRE 2021 

LUCI D’ARTISTA 
SAN LEUCIO  

SALERNO 

VIETRI SUL MARE 

CASTELLO DI LIMATOLA 
    
Venerdì 10 dicembre: Lugo - San Leucio - Salerno 
Ore 5.30 partenza da Lugo - parcheggio Penny Market - in pullman G.T. in direzione CAMPANIA. Sosta 
colazione lungo il percorso. Pranzo libero in autogrill. Nel pomeriggio arrivo a Caserta e visita guidata 
al COMPLESSO MONUMENTALE BELVEDERE DI SAN LEUCIO. Al termine della visita proseguimento per 
l’hotel a Salerno. Sistemazione nelle camere. 
Cena e pernottamento. Possibilità di 
passeggiata in centro a Salerno per ammirare 
le LUCI D’ARTISTA.  
→ Il COMPLESSO MONUMENTALE BELVEDERE DI SAN LEUCIO è 
considerato, insieme al Palazzo Reale di Caserta e all’Acquedotto 
del Vanvitelli, Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Il complesso 
degli appartamenti storici e della manifattura di San Leucio, 
voluto dal re di Napoli e Sicilia Carlo di Borbone, restituisce 
un’immagine dell’epoca borbonica differente da quella offerta in 
altri importanti Siti Reali, proprio per la sua specificità. Fabbrica, 
Reggia, Azienda vitivinicola, ieri sostenute dal Re, oggi protette 
dall’UNESCO e gestite dal Comune di Caserta, conservano i loro 
tesori nel Museo della Seta. 

→ LUCI D’ARTISTA è una delle manifestazioni più importanti che si tengono a 
Salerno nel periodo autunnale e natalizio. Si tratta di luminarie decorative, il cui 
tema cambia ogni anno, che da inizio novembre a fine gennaio decorano le 
strade, sia grandi che piccole, le piazze, i parchi e la villa comunale di Salerno. Le 
opere d’arte luminosa ormai sono un evento di rilevanza nazionale, che da oltre 
dieci anni animano la città, accese per la prima volta durante le festività natalizie 
del 2006. Il format, in realtà, è stato ripreso da una manifestazione analoga che si 
teneva nella città di Torino con cui, a partire dal 2009, è nato un gemellaggio 
ideale. Questo ha portato allo scambio di numerose opere d’arte fra le due città. 
A Salerno, però, negli anni sono state installate opere appositamente 
commissionate a diversi artisti. Il nome luci d’Artista vuole sottolineare il valore 
culturale dell’iniziativa. Quelle esposte, infatti, non sono delle semplici luminarie 
di Natale, bensì vere e proprie installazioni artistiche, opere d’arte, che vanno a 
arredare gli ambienti urbani della città.  

 

Sabato 12 dicembre: Salerno - Vietri sul Mare - Salerno 
Prima colazione in hotel. Escursione con guida intera giornata con visita a VIETRI SUL MARE (mattina) 
e SALERNO (pomeriggio). Pranzo libero in corso di 
escursione. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. Possibilità di passeggiata in centro a 
Salerno per ammirare le LUCI D’ARTISTA. 
→ VIETRI SUL MARE è il primo centro della costiera amalfitana che si incontra 
percorrendo la strada che parte da Salerno. Fu dichiarata dall’UNESCO Patrimonio 
dell’Umanità nel 1997, poiché, anche se posizionata vicino alla città di Salerno, 
conserva tutte le caratteristiche tipiche delle località della Costiera. Il fiore 
all’occhiello di questa località è la ceramica vietrese, famosa in tutto il mondo e 
particolarmente ricercata. Passeggiando lungo il corso si possono ammirare 
numerosi negozi di ceramica, in cui sono esposti oggetti di vario tipo, colorati da 
accese sfumature di blu e del giallo dei limoni, tipici della costiera amalfitana. 



→ SALERNO è una sintesi affascinante di quanto il Mediterraneo possa 
offrire a coloro che vogliano conoscerlo più da vicino. Dall’alto, 
nell’abbagliante cornice del mare e del cielo, la città è come aggrappata ai 
fianchi della montagna, in una posizione spettacolare sul golfo. Colonia 
romana e poi capitale del principato longobardo, Salerno conserva nel suo 
cuore antico monumenti di incredibile fascino ed importanza: il Giardino di 
Minerva, la cappella Palatina di San Pietro a Corte - fondata dal principe 
Arechi nell'VIII sec., la cattedrale normanna e tanto altro. 
 

Domenica 13 dicembre: Salerno - Limatola - Lugo 
Prima colazione in hotel. Carico bagagli e partenza 
per il CASTELLO DI LIMATOLA. All’arrivo tempo 
libero per visitare il castello dove si tengono i 

mercatini di Natale. Pranzo libero nei punti ristoro del castello. Nel pomeriggio inizio del viaggio di 
rientro con arrivo previsto in serata. 
→ L’artigianato d’eccellenza in veste natalizia torna al CASTELLO DI LIMATOLA per la Dodicesima Edizione 
della manifestazione Cadeaux al Castello. Il castello si trova nel borgo medievale di Limatola, in provincia di 
Benevento. Sovrano dell’antico borgo medievale beneventano e guardiano della valle solcata dal fiume 
Volturno, il Castello di Limatola, un tempo dimora difensiva, è oggi un’incantevole location per vivere 

momenti speciali. Un luogo dove il presente 
e il passato vivono in perfetta armonia, in un 
connubio magico ed evocativo, ideale per 
ogni occasione. Durante i Mercatini di Natale 
al Castello sarà dappertutto un pullulare di 
odori golosi tra dolciumi e vin brûlé, di suoni 
ed atmosfere tipiche del Natale. Potrete 
apprezzare opere d’arte di artisti locali, 
decorazioni natalizie, idee regalo, miele, 
torrone, specialità culinarie e tantissime altre 
delizie. Non mancherà proprio nulla a questo evento! Inoltre non perdete la full 
immersion nella tradizione culinaria italiana ed europea dei punti di ristoro. Le antiche 
mura del Castello e tutti gli spazi esterni saranno illuminati a festa! 

 
 

N.B. Il presente programma potrebbe subire variazioni in merito all’ordine/modifica/cancellazione di visite/escursioni per cause imprevedibili al momento 
della sua stesura. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 30 partecipanti  € 325 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 20 partecipanti  € 375 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 62 
(numero limitato di camere singole)   
 
La quota comprende: viaggio in pullman G.T., sistemazione in 
hotel 4* centrale in camere doppie con servizi e trattamento 
di mezza pensione (bevande escluse), visite guidate come da 
programma (San Leucio, Vietri sul Mare, Salerno), auricolari, 
assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore agenzia. 
 
La quota non comprende: pranzi, assicurazione 
annullamento viaggio (facoltativa, da confermare alla 
prenotazione), tassa di soggiorno, ingressi (San Leucio e 
Castello di Limatola € 20), mance e quanto non 
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

ISCRIZIONI da SUBITO con acconto di € 100. SALDO entro il 12/11/2021 
 

 
 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: gruppi@zaganelliviaggi.it 
 

Penali applicabili in caso di rinuncia al viaggio: 
- 25% dall’iscrizione fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza 
- 50% da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza           
- 75% da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza 
- 100% dopo tale data o no show 

 

PER PARTECIPARE AL VIAGGIO SI 
RICHIEDE LA CERTIFICAZIONE VERDE 

- GREEN PASS - COME DA NORME 
GOVERNATIVE VIGENTI 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:gruppi@zaganelliviaggi.it

