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Firenze – Fermata Guidoni T2 (parcheggio scambiatore). Partenza ore 5,45 
Firenze – Area servizio FI Nord autostrada A1. Partenza ore 6,00 

 

1° giorno – Cava de' Tirreni – Salerno 
Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in pullman 
per Salerno. Brevi soste lungo il percorso per ristoro 
facoltativo e pranzo libero. Arrivo a Cava de' Tirreni. Visita 
con guida dello splendido borgo, ricco di storia e cultura 
con il centro storico caratterizzato da una serie di vie 
porticate; Borgo Scacciaventi, ricco di palazzi barocchi; la 
Badia della Santissima Trinità, fondata nell'XI sec., 
grandioso complesso benedettino; il Santuario di San 
Francesco, con un bellissimo presepe monumentale 
(eventuali ingressi esclusi). Trasferimento a Salerno. 
Sistemazione in hotel (**** semicentrale). Cena di Natale 
con ricco menù di pesce. Dopo cena saletta a disposizione 
per tombolata a premi. Pernottamento. 

2° giorno - Castellabate - Salerno - Luci 
d'Artista 
Salerno - Prima colazione in hotel. La mattina visita di 
Castellabate, set del celeberrimo film "Benvenuti al Sud" 
girato nel 2010. Visita guidata dello splendido borgo 
medievale, il cui centro storico è compreso nel Parco 
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano riconosciuto come 
Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'UNESCO. Possibilità 
di partecipare ai mercatini allestiti nel borgo antico di 
Castellabate con stand per la degustazione di dolci e 
prodotti cilentani. Pranzo di Natale in ristorante. Nel 
pomeriggio rientro a Salerno e visita guidata del centro 
storico di Salerno, in particolare potremo ammirare il 
Duomo, uno dei più importanti monumenti medievali della 
regione. Passeggiata nel centro cittadino che nel periodo 
natalizio diventa veramente speciale grazie alla 
manifestazione "Luci d'Artista", fantastico spettacolo di 
installazioni luminose a soggetto natalizio, che si 
sviluppano per ben 27 Km sul lungomare e nel centro. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
 

3° giorno - Vietri sul Mare – Presepe 
artistico di Scafati 
Salerno - Prima colazione in hotel. Partenza per Vietri sul 
Mare e visita libera della città delle ceramiche. A seguire 
visita del presepe artistico di Scafati, sorto su un area di 
2000 mq con oltre 3000 pastori artistici in movimento. Il 
Presepe rappresenta un viaggio suggestivo nella 
tradizione dei presepi napoletana, durante il quale il 
visitatore viene rapito dalla minuzia dei particolari 
(biglietto d'ingresso da pagare in loco). Pranzo in 
agriturismo con prodotti tipici. Nel pomeriggio partenza 
per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata. 
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