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Luci d’Artista 2017 sono le famose luminarie di Salerno: installazioni luminose  che resteranno 
accese fino al 21 Gennaio 2018. 
La città di Salerno ospita la più spettacolare e suggestiva esposizione di opere d'arte luminose, 
installate presso le strade, le piazze e le aree verdi. 
I temi proposti quest’anno sono il MITO, il SOGNO, il TEMPO e il NATALE, con ben 30 postazioni.  
I più piccoli saranno accolti nella Villa Comunale con i personaggi delle fiabe.  
Presso la spiaggia di Santa Teresa saranno esposti presepi di sabbia fino all’8 gennaio. 
Una mostra speciale sulle macchine di Leonardo da Vinci sarà visitabile a palazzo Fruscione. 
Inoltre nelle vie ci saranno numerosissimi mercatini di Natale. 
 

IL PROGRAMMA DI MASSIMA 

2 martedì Partenza del gruppo principale ore 10:00. Sosta a Sepino e visita. 

Arrivo a Salerno nel tardo pomeriggio. 
Il  ritrovo per tutti è presso l’Area di  Sosta recintata e sorvegliata Salerno Camper Service Parco 
del Mercatello  al costo di € 15 inclusa la corrente. Di fronte all’area c’è la stazione della Metro. 
Ѐ possibile, per chi lo desidera, utilizzare la metropolitana per una prima visita a Salerno “Luci 
d’Artista” 

3 mercoledì Visita libera: al mattino la Salerno monumentale, di sera la Salerno “Luci d’Artista”. 

4 giovedì Ore 9:00 Partenza in bus per visitare Amalfi con ritorno a Salerno nel pomeriggio.  

Partenze e arrivi di fronte alla stazione ferroviaria centrale di Salerno. 

5 venerdì Ore 9:00 Partenza in camper per Paestum. Parcheggio e sosta notturna presso il punto sosta 
Eolo € 10. Visita dell’Area Archeologica. 

6 sabato Ore 9:00 Partenza per la Reggia di Caserta. Parcheggio e sosta notturna presso Area Camper 
Feudo di San Martino € 15. Visita della Reggia. 

7 domenica Rientro a casa 

 
I partecipanti sono liberi di anticipare il rientro nei giorni che desiderano. 

Ѐ OBBLIGATORIA la prenotazione per la sosta camper a Salerno con pagamento on-line mediante 
carta di credito.  
I soci che desiderano effettuare il viaggio sono invitati a venire giovedì 30 nella sede del club per versare la 
quota di € 45.00 per la sosta a Salerno. Necessaria la targa del camper, perché il Club possa effettuare  le 
prenotazioni on- line per tutti i partecipanti. Per Informazioni  Marcello Fiacconi tel. 0734 842922. 

 


