
 

  
 
1° giorno: ROMA – CITTA DELLA SCIENZA – SALERNO 
Ore 06.30 ritrovo dei partecipanti e sistemazione in Bus G.T. e partenza per la Città della Scienza . Il Science 
Centre di Città della Scienza è il primo museo scientifico interattivo italiano. Un luogo di sperimentazione, 
apprendimento, divertimento, incontro e dialogo costruttivo con la scienza e la tecnologia. I science centre, 
molto diffusi in tutto il mondo, sono luoghi di visita, educazione scientifica, turismo culturale, la cui filosofia 
è basata sull’interattività e la sperimentazione diretta dei fenomeni naturali e delle tecnologie. Il Science 
Centre di Città della Scienza è un importante strumento di educazione e diffusione della cultura scientifica 
attraverso mostre, incontri con scienziati, campagne e attività di promozione della scienza e della 
tecnologia, ma anche di divertimento intelligente per tutta la famiglia. Al termine della visita, trasferimento 
in hotel, pranzo e sistemazione nelle camere riservate. Ore 16.00 trasferimento a Salerno e visita assistita 
delle luminarie di Salerno che, come per magia, avvolgono la città in mille luci e colori. Salerno è una meta 
assolutamente da non perdere. 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 Bruxelles. 
Un'occasione perfetta per scoprire tutto ciò che la città ha da offrire: musei, giardini, monumenti e luoghi 
suggestivi...Tutte le passate edizioni dell'evento Luci d'Artista, con le spettacolari opere d’arte luminose, 
hanno reso l'intera città di Salerno una vera attrazione turistica. Cena libera a Salerno. Ore 21.00 rientro in 
hotel e pernottamento. 
 
2° giorno: NAPOLI 
Prima colazione in hotel, in mattina visita guidata ed ingresso alla Grotta di Seiano, traforo scavato in epoca 
romana nella pietra tufacea della collina di Posillipo, che congiunge la piana di Bagnoli (via Coroglio) con il 
vallone della Gaiola, passando per la baia di Trentaremi. Giunti al Parco Archeologico del Pausilypon si 
potrà ammirare ciò che resta della lussuosa villa di Pollione che domina la splendida baia di Trentaremi fino 
a mare. Dopo aver visitato l’area del Teatro e dell’Odeon, attraverso un sentiero, fiancheggiato dalla tipica 
vegetazione mediterranea si giungerà ad un belvedere dove si potrà ammirare il paesaggio dominato dagli 
Isolotti della Gaiola e dallo Scoglio di Virgilio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio insieme alla guida vi 
addentrerete nei coloratissimi e vivaci vicoli del centro storico, dove cultura, arte, tradizioni e gastronomia 
si fondono creando un paesaggio ritmato da cui è difficile non farsi coinvolgere. Tempo libero nei mercatini 
e nella famosa via dei presepi di San Gregorio Armeno. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° giorno: CAVA DEI TIRRENI – GRAGNANO – ROMA 
Prima colazione in hotel, partenza per la visita assistita di Cava dei Tirreni: cosa succede se la cultura e la 
devozione francescane si mischiano alla tradizione artistica partenopea? Nasce un capolavoro. Il Presepe 
Monumentale custodito nel Santuario San Francesco e Sant’Antonio di Cava de’ Tirreni ne è la prova. Per 
secoli i frati del convento hanno allestito un grande e curatissimo presepe che occupava l’intera navata 
sinistra della chiesa. Nel corso degli anni per la rappresentazione sono state raccolte statuine sempre più 
antiche ed importanti, molte delle quali risalenti al Settecento o all’Ottocento. Oltre 1000 metri quadri 
dove la storia presepiale viene mostrata in ogni sua forma ed epoca, rendendo l’opera dei frati uno dei più 
grandi presepi esistenti. Al temine della visita trasferimento nei pressi di Gragnano per pranzo a base di 
pizza, “panuozzo di Gragnano” e carciofi arrostiti, una vera bontà! Al termine del pranzo proseguimento per 
il rientro a Roma con arrivo previsto in serata 


