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Prot.23/18 

Catanzaro, 10 ottobre 2018 

 

Nell’ambito delle proprie iniziative 2018, ANSE Calabria propone ai propri Soci, per il 

periodo   10/11 dicembre 2018 

 

LUMINARIE DI SALERNO 
 

10 dicembre: REGGIO C. – CATANZARO - SALERNO 

In relazione alle iscrizioni, partenza da Reggio Calabria in prima mattinata e imbarco dei partecipanti 
lungo il percorso autostradale con bus riservato alla volta di Salerno. Sosta a Padula per il pranzo. 
Pomeriggio: Sistemazione al Grand Hotel Salerno – breve visita del centro e serata libera per ammirare 

le luminarie. 

 

11 dicembre: SALERNO – VIETRI – CATANZARO -REGGIO CALABRIA  

Prima colazione e rilascio delle camere. Mattinata dedicata alla visita di Vietri e di un laboratorio di 

ceramica. Pranzo a Laino Borgo. Rientro in sede previsto in serata. 

 

La quota di partecipazione (al netto del contributo ANSE) è fissata in: 

€ 175,00 (euro centosettantacinque/00) e dovrà essere versata sul cc/postale n. 12002879 o, a 

mezzo bonifico postale sul cod. IBAN:  IT10D0760104400000012002879 intestati a “Sezione ANSE 

- Calabria” entro il 28 ottobre 2018; 

La quota si riferisce ad un gruppo di minimo 30 partecipanti e comprende: 

♦ Il viaggio di andata e ritorno in pullman Gran Turismo dotato di tutti i comforts; 
♦ Tutti i trasferimenti e le escursioni in bus previsti dal programma; 
♦ Il soggiorno in hotel 4 stelle a Salerno con sistemazione in camera doppia; 
♦ Le bevande ai pasti (acqua + vino); 
♦ L’assistenza di guide turistiche per le visite inserite nel programma;  

La quota non comprende: 

♦ Gli ingressi, le mance e gli extra in genere; 
♦ La cena del 10 ottobre 
♦ Il supplemento per camera singola per tutto il soggiorno pari a €  25,00 (venticinque/00) 
♦ L’’ imposta di soggiorno (3,00€) da pagare in loco;Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 

 

Le prenotazioni, in uno al versamento dell’acconto sulla quota di partecipazione dovranno pervenire 

entro il 28 ottobre 2018 al seguente indirizzo: ANSE - Sezione Territoriale Calabria 

                             c/o ENEL - Via Buccarelli, 53 -  88100  Catanzaro 

 

ANSE - Sezione Territoriale Calabria 
Il Presidente 

(Quintino JIRILLO) 


