IL MARE DEL CILENTO

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

670.00 €
Dettaglio quota
+

MINIMO 25 Part ecipant i

€ 670,00

MINIMO 30 Part ecipant i

€ 640,00

MINIMO 35 Part ecipant i

€ 600.00

SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 150,00

La quot a comprende: viaggio in pullman g.t .; sist emazione in hot el 4st elle in camere
st andard; t rat t ament o di pensione complet a dalla cena del primo giorno al pranzo
dell’ult imo (inclusa acqua minerale ai past i); quot a di gest ione prat ica comprensiva di

assicurazione annullament o e sanit aria (€ 25,00 non rimborsabili in caso di
cancellazione); accompagnament o t ecnico; escursioni e visit e guidat e come da
programma.
Non comprende: due pranzi; ingressi e le escursioni facolt at ive; t ut t o quant o non
specificat ament e segnalat o nella voce “la quot a comprende”.
L’ordine delle visit e pot rebbe subire delle variazioni
Iscrizioni ent ro il 10 giugno con versament o di un accont o di € 170,00
Saldo ent ro il 20 agost o

PROGRAMMA VIAGGIO

Sist emazione previst a a Marina di Casal Velino
HOTEL STELLA MARIS (cat . 4 st elle)
Sit uat o a circa 150 met ri dal mare e dal bagno convenzionat o at t rezzat o con ombrelloni e
let t ini
dispone di piscina e zona relax
Giovedì 26 set t embre - in viaggio verso il Cilent o
Sist emazione in pullman e part enza direzione sud. Giornat a it inerant e verso il Cilent o.
Pranzo libero lungo il percorso. Sist emazione in hot el nella zona di Marina di Casal Velino.
Tempo a disposizione per un primo cont at t o con l’hot el e il mare. Cena e pernot t ament o.
Venerdì 27 set t embre - Paest um, Agropoli e Cast ellabat e
In mat t inat a part enza per Paest um. Visit a con guida dell’area archeologica (le imponent i
archit et t ure della Basilica, del Tempio di Cerere e di Net t uno con le rovine dell’agorà
greca e del foro romano) e del Museo di Paest um, recent ement e rinnovat o, per rivedere
la st raordinaria raccolt a delle met ope del sant uario di Hera e la celeberrima Tomba del
Tuffat ore. Proseguiment o per Agropoli. Pranzo. Nel pomeriggio visit a di Cast ellabat e,
cit t adina in bella posizione panoramica in vist a della cost a del Cilent o, resa celebre dal
film ‘Benvenut i al Sud’. Rit orno in hot el. Cena e pernot t ament o.
Sabat o 28 set t embre - Marina di Casal Velino
Pensione complet a in hot el. Int era giornat a a disposizione per relax al mare e
passeggiat e. Possibilit à di escursioni in barca lungo la cost a da organizzare diret t ament e
sul post o.

Domenica 29 set t embre - Palinuro
Pensione complet a in hot el. In mat t inat a escursione in pullman lungo la cost a fino a
Palinuro. Pomeriggio a disposizione per relax e bagni di mare e di sole.
Lunedì 30 set t embre - Salerno
Part enza per Salerno. Passeggiat a sul lungomare e t empo a disposizione per la visit a del
Duomo. Part enza per il viaggio di rit orno. Pranzo libero lungo il percorso. L’arrivo è previst o
in t arda serat a.
Condividi su

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
P.Iva 0353800037 7
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