
SALERNO, LUCI D’ARTISTA  
E LA DIVINA COSTIERA 
 

PROGETTO DI VIAGGIO 
COMUNITÁ VIANDANTI 
23 E 24 NOVEMBRE 2019  

Salerno: una varietà di panorami tra storia e cultura 
dove tradizione e modernità si fondono perfettamente 
attraverso recenti trasformazioni urbane. Una vera e 
propria rivoluzione urbana che, con straordinarie opere 
di architettura contemporanea, rinnova la vita e i 
costumi della comunità locale facendo oggi di Salerno anche un’importante attrazione turistica. 

con Silvio Mencarelli e Massimiliano Resta 
Un week end associativo ricco di iniziative tra fotografie e visite culturali con particolare attenzione a LUCI D’ARTISTA le 
spettacolari esposizioni delle opere d'arte luminose installate nelle piazze, nei parchi e nelle strade della città di Salerno. 
 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Sabato 23 novembre 
Ore 8.20 Raduno del gruppo viaggiatori alla Stazione Termini, arrivo a previsto alle ore 10.28, sistemazione in casa vacanze nel 
cuore di Salerno. Visita e reportage fotografico al centro storico e al borghetto dei pescatori. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
guidata alle installazioni Luci D’artista per le vie della città (durata 3 ore circa). Per il gruppo fotografi workshop di street 
photography con Silvio Mencarelli. Cena in ristorante tipico. Pernottamento. 
Domenica 24 novembre 
In mattinata passeggiata sul lungomare più bello d’Italia: interamente pedonale, largo 30 metri e lungo circa 1.5 km, anche 
d’inverno un impatto visivo bellissimo. Visita guidata con associazione culturale locale. Pranzo in ristorante tradizionale 
salernitano. Ore 16.30 Raduno del gruppo viaggiatori alla stazione di Salerno, ore 17.10 partenza, arrivo a Roma previsto alle ore 
19.08. 
 
Costo dell’itinerario: camera doppia o tripla € 250 pp; camera singola € 290 pp. 
La quota comprende: 

 Viaggio in treno A/R 

 Sistemazione con solo pernottamento in Case Vacanza diffuse nel centro storico di Salerno 

 Visita a Salerno nel pomeriggio del sabato con guida locale 

 Cena presso ristorante tipico 

 Pranzo presso pizzeria tipica 
La quota non comprende eventuali ingressi e visite a pagamento, le bevande ai pasti e tutto quello che non è incluso nella 
“quota comprende” 
 
Iscrizioni entro il 5 ottobre 2019 – acconto 120€ 
L’acconto versato è restituibile nella misura al 50% entro il 20 ottobre 2019, dopo tale data non sarà più restituibile. Saldo entro 
l’8 novembre. I prezzi potranno subire piccole variazioni al momento dell’iscrizione per il costo del treno. La quota non 
comprende il ticket d’ingresso nei siti a pagamento. 
 
I nostri viaggi sono esclusivamente riservati ai soci della Libera Accademia di Roma e Università Popolare dello Sport. 
 
 
 
 

Info e prenotazioni 
presso le segreterie di viale Giulio Cesare e via Flavio Stilicone 41 - Tel. 06.37716304/363 - 06.99702866 

info@accademialar.it • info@universitapopolaredellosport.it 


