IL MARE DEL CILENTO

Partenza
dal 26/09/2019
al 30/09/2019

670.00 €
Dettaglio quota
+

MINIMO 25 Partecipanti

€ 670,00

MINIMO 30 Partecipanti

€ 640,00

MINIMO 35 Partecipanti

€ 600.00

SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 150,00

La quota comprende: viaggio in pullman g.t.; sistemazione in hotel 4stelle in camere
standard; trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo
(inclusa acqua minerale ai pasti); quota di gestione pratica comprensiva di assicurazione
annullamento e sanitaria (€ 25,00 non rimborsabili in caso di cancellazione);

accompagnamento tecnico; escursioni e visite guidate come da programma.
Non comprende: due pranzi; ingressi e le escursioni facoltative; tutto quanto non
specificatamente segnalato nella voce “la quota comprende”.
L’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni
Iscrizioni entro il 10 giugno con versamento di un acconto di € 170,00
Saldo entro il 20 agosto

PROGRAMMA VIAGGIO

Sistemazione prevista a Marina di Casal Velino
HOTEL STELLA MARIS (cat. 4 stelle)
Situato a circa 150 metri dal mare e dal bagno convenzionato attrezzato con
ombrelloni e lettini
dispone di piscina e zona relax
Giovedì 26 settembre - in viaggio verso il Cilento
Sistemazione in pullman e partenza direzione sud. Giornata itinerante verso il Cilento. Pranzo
libero lungo il percorso. Sistemazione in hotel nella zona di Marina di Casal Velino. Tempo a
disposizione per un primo contatto con l’hotel e il mare. Cena e pernottamento.
Venerdì 27 settembre - Paestum, Agropoli e Castellabate
In mattinata partenza per Paestum. Visita con guida dell’area archeologica (le imponenti
architetture della Basilica, del Tempio di Cerere e di Nettuno con le rovine dell’agorà greca e
del foro romano) e del Museo di Paestum, recentemente rinnovato, per rivedere la
straordinaria raccolta delle metope del santuario di Hera e la celeberrima Tomba del
Tuﬀatore. Proseguimento per Agropoli. Pranzo. Nel pomeriggio visita di Castellabate,
cittadina in bella posizione panoramica in vista della costa del Cilento, resa celebre dal ﬁlm
‘Benvenuti al Sud’. Ritorno in hotel. Cena e pernottamento.
Sabato 28 settembre - Marina di Casal Velino
Pensione completa in hotel. Intera giornata a disposizione per relax al mare e passeggiate.
Possibilità di escursioni in barca lungo la costa da organizzare direttamente sul posto.
Domenica 29 settembre - Palinuro
Pensione completa in hotel. In mattinata escursione in pullman lungo la costa ﬁno a Palinuro.

Pomeriggio a disposizione per relax e bagni di mare e di sole.
Lunedì 30 settembre - Salerno
Partenza per Salerno. Passeggiata sul lungomare e tempo a disposizione per la visita del
Duomo. Partenza per il viaggio di ritorno. Pranzo libero lungo il percorso. L’arrivo è previsto in
tarda serata.
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