
 

 

  

MERCATINI, LUCI E 

PRESEPI ARTISTICI:  
NAPOLI, POMPEI E 
SALERNO 
 

Durata: 3 giorni/2 notti 
 www.happyage.it 

Fantastico Tour in Bus da Sorrento a Napoli, tra Presepi artistici, Mercatini di Natale e 
tradizioni secolari. Un viaggio unico ed indimenticabile, che ci porterà alla scoperta delle famose 

Luci d’Artista che illuminano le strade di Salerno e dei famosi Presepi artistici di San Gregorio 

Armeno a Napoli. Respireremo tutta l’atmosfera spirituale dell’Avvento quando ci raccoglieremo 
in preghiera al SS Santuario di Pompei. Non mancheranno momenti dedicati al gusto e alla 

buona tavola, quando insieme assaporeremo la famosa Pizza napoletana.  

 

Itinerario: Sorrento – Pompei – Salerno – Napoli 

 

 

 

 

1° GIORNO: LOCALITÀ DI PARTENZA – GOLFO DI SORRENTO 

Trasferimento dalla località di partenza alla struttura con mezzi propri o a 

cura di Happy Age (ove selezionato in fase di prenotazione). Arrivo in 

hotel sulla Costiera Sorrentina e pranzo.  

Nel pomeriggio, trasferimento a Sorrento, per una passeggiata 

nell’incantevole cittadina, la cui bellezza ha ispirato nei secoli cantanti, 

poeti ed artisti di ogni genere. Nel periodo natalizio l’atmosfera si fa 

ancora più magica e suggestiva, con il grande albero di Natale ed il 

mercatino di Natale dell’artigianato, folklore e gastronomia nella piazza 

illuminata a festa. Cena tipica in hotel e pernottamento. 

 
2° GIORNO: GOLFO DI SORRENTO – POMPEI - SALERNO  

Prima colazione in hotel e trasferimento in bus Gran Turismo a Pompei, 

che vanta una secolare tradizione presepiale. Qui visiteremo i numerosi 

presepi esposti nel Santuario, delle vere e proprie opere d’arte 

realizzate artigianalmente. Rientro in hotel per il pranzo.  
 

 



 

▪ Trasferimento a/r (ove 
selezionato in fase di booking) 

▪ Intero Tour in Bus Gran 
Turismo 

▪ Assistente Happy Age per 
tutta la durata del tour 

▪ Sistemazione in hotel 4* sulla 
costiera sorrentina in camere 
doppie dotate di tutti i comfort 

▪ Tutti i pasti come da 
programma 

▪ Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ 
acqua a persona a pasto) 

▪ 1 cena tipica in hotel 
▪ 1 pranzo  a base di pizza in 

ristorante tipico 
▪ Visite guidate ed escursioni 

come da programma 
▪ Speciale Polizza assicurativa 

HAPPY AGE INSURANCE 
(medico, bagaglio, infortunio, 
annullamento) di UNIPOLSAI 
Assicurazioni S.p.A. con 
copertura patologie 

preesistenti, estensione 

Covid 19 e rimborso giorni 
non usufruiti  

▪ Assicurazione R.C.T. per 
danni causati a terzi 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

  

  

DATA PARTENZA 
Durata 3gg/2nts 

QUOTA SOLO TOUR  
IN DOPPIA 

QUOTA SOLO TOUR  
IN SINGOLA 

 BASE PRENOTA 
PRIMA 

BASE PRENOTA 
PRIMA 

DICEMBRE  3 390 312 450 360 

Nel pomeriggio trasferimento a Salerno per vivere le magiche atmosfere 

di Luci d’Artista, la straordinaria mostra d’arte luminosa che da 

Novembre a Gennaio illumina le strade, i giardini e le piazze della città, 

in un tripudio di luci, colori e fantasia. Rientro in hotel. Cena e 

pernottamento.  
 

 

3° GIORNO: GOLFO DI SORRENTO - NAPOLI – LOCALITÀ DI 

PARTENZA 

Prima colazione in hotel, sistemazione in bus Gran Turismo e 

trasferimento a Napoli per una suggestiva visita della città avvolta 

dalle luci, voci e colori del Natale. Imperdibile la passeggiata tra 

le caratteristiche botteghe dei presepi artistici di San Gregorio 

Armeno, dove la tradizione artistica napoletana si fonde con 

l’estro, l’inventiva e l’abilità dei maestri presepiai. Sosta in un 

ristorante tipico per gustare la famosa pizza napoletana.  
 

Tempo libero per lo shopping e partenza per il rientro in sede (con 

mezzi propri o con nostro transfer, ove selezionato).  

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 
▪ Ingressi, Mance, extra 
▪ Eventuale tassa di soggiorno 

comunale, da pagare 
direttamente in hotel 

▪ Tutto quanto non indicato alla 
voce “la quota comprende” 

 

 

NOTA BENE 

Il nome definitivo dell’hotel verrà 

fornito entro 7 gg prima della 

partenza 

Supplemento volo:     da 250€ a/r 
 

La quota include anche il trasferimento a/r dall’aeroporto all’hotel e vv. Orari e 
compagnia del volo saranno comunicati entro 7gg prima della partenza 

QUOTA VOLO + TOUR 

QUOTA TRENO/BUS + TOUR 

Supplemento transfer in treno/bus:   da 100€ a/r 
 

La quota include anche il trasferimento a/r dalla stazione/terminal bus all’hotel e vv. 

Orari e vettore saranno comunicati entro 7gg prima della partenza. Non è previsto 

supplemento per trasferimenti da località situate nella medesima regione 
dell’hotel. 

PRENOTA PRIMA  

Promozione prenota prima valida per prenotazioni effettuate entro il 20/11.  


