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CAMPANIA: il CILENTO  
 

Terra meravigliosa in cui si fondono arte, storia e natura 

Un viaggio tra la valle dei templi di Paestum, la Certosa di Padula, le 

meraviglie di Castellabate e i villaggi sulla costa. 

                      DAL 05 AL 09 SETTEMBRE 2017    
                                                                                                                                                    05 giorni in pullman    
                                         

PROGRAMMA 
Martedì 05.09.2017   LOCALITA’ D’ORIGINE – PAESTUM (dintorni) 
In mattinata ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti, sistemazione in pullman Gran 
Turismo e partenza per la Campania. Brevi soste in corso di viaggio. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento del viaggio, arrivo a Paestum (o dintorni) e sistemazione in hotel nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento. 
 

Il Cilento, in Campania è una zona meno conosciuta rispetto alla vicina Costiera Amalfitana, ma ugualmente 
ricca di fascino. Un viaggio che vi permetterà di esplorare gran parte dei suoi tesori, dalle splendide spiagge di 
sabbia agli straordinari resti dell'antica Magna Grecia.  
 

Mercoledì 06.09.2017   SCAVI ARCHEOLOGICI DI PAESTUM – AGROPOLI 
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida locale per la visita dell’area archeologica di 
PAESTUM: uno dei più importanti complessi monumentali della Magna Grecia, chiamato dai fondatori 
Poseidonia in onore di Poseidone. Di immensa bellezza sono i tre templi di ordine dorico giunti in ottime 
condizioni, tanto da essere considerati esempi unici dell'architettura magno-greca: il Tempio di Nettuno (530 
a.C.) è il più grande tra i templi di Paestum; il Tempio di Athena (500 a.C.) e la Basilica (540 a.c.). Pranzo. 
Nel pomeriggio visita guidata del borgo medievale di AGROPOLI il cui nome deriva proprio dalla posizione 
geografica, una “città alta” su un promontorio a picco sul mare. La cittadina che conserva intatto il centro 
antico è una delizia e percorrendo i vicoli si potranno ammirare la secentesca chiesa della Madonna di 
Costantinopoli e il Castello che si erge maestoso sul promontorio. Al termine delle visite rientro in hotel per 
la cena e il pernottamento. 
 

 

Paestum: I templi                       Agropoli                                                                    Grotte di Pertosa 
 

Giovedì 07.09.2017 GROTTE DI PERTOSA – CERTOSA DI PADULA 
Dopo la prima colazione partenza per le Grotte di Pertosa-Auletta, l’unico sito speleologico in Europa 
dove è possibile navigare un fiume sotterraneo, addentrandosi verso il cuore della montagna. Il fiume Negro 
nasce in profondità e vi offre un affascinante ed inconsueto viaggio in barca, immersi in un silenzio 
magico, interrotto soltanto dal fragore degli scrosci della cascata sotterranea. Le Grotte si estendono per 
circa tremila metri nel massiccio dei Monti Alburni, in un percorso ricco di concrezioni, dove stalattiti e 
stalagmiti decorano ogni spazio con forme, colori e dimensioni diverse, suscitando stupore ed emozione. Al 
termine della visita pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con una guida per la visita della 
CERTOSA DI SAN LORENZO DI PADULA, la più grande certosa in Italia, uno dei complessi monastici più 
estesi al mondo che ebbe il massimo splendore durante il Rinascimento. All’interno si potranno visitare i 
cortili, le celle, le scale, la chiesa, nonché le cucine, la cantina e i chiostri tra cui il più grande chiostro del 
mondo (circa 12.000 m²) contornato da 84 colonne. In serata cena e pernottamento in hotel. 
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Certosa di Padula: la ricchezza degli interni        Santa Maria di Castellabate ….e  la piazzetta di “Benvenuti al Sud”                           
 

Venerdì 08.09.2017  S. MARIA DI CASTELLABATE - PALINURO - MARINA DI CAMEROTA 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza, con guida, per il Sud del Cilento dove le spiagge premiate 
con la Bandiera Blu si susseguono nel tratto più spettacolare del litorale cilentano. La prima sosta sarà a  
SANTA MARIA DI CASTELLABATE una tra le prime località del Cilento scoperte dal turismo balneare in 
virtù delle spiagge, del suo centro storico, vivacissimo e affollato di negozi lungo il corso principale. 
Testimone della bellezza del luogo è l'antico borgo dove è possibile ammirare 
i palazzi nobiliari che si alternano alle abitazioni marinare tipiche dei 
pescatori che ancora numerosi si dedicano alla pesca di tonni e pesce spada. 
Il paese è diventato “famoso” negli ultimi anni per essere stata la location del 
film “Benvenuti al Sud” con Claudio Bisio. Proseguimento per Palinuro e 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento con la visita di 
MARINA DI CAMEROTA, incastonata tra promontori rocciosi a strapiombo 
sul mare, ai piedi di colline disseminate da antiche torri difensive è una delle 
mete più frequentate e preferite dal turismo balneare per la bellezza delle 
spiagge e per il mare cristallino. Al termine delle visite rientro in hotel per la 
cena ed il pernottamento. 
  

Sabato 09.09.2017   ……. - LOCALITA’ D’ORIGINE 
Dopo la prima colazione partenza per il rientro alle località d’origine. Brevi soste in corso di viaggio. Pranzo 
libero in corso di viaggio. Arrivo previsto in serata e fine del viaggio.  
 

Il presente programma potrebbe subire eventuali modifiche qualora si rendessero necessarie per un miglior svolgimento del viaggio. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE                 €   730,00 
Minimo 30 partecipanti      
 

Supplemento camera singola (04 notti) salvo disponibilità     €   130,00 
 

QUOTA ISCRIZIONE  E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA     €   30,00 
(include assicurazione a copertura spese mediche, bagaglio e annullamento viaggio)   
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in pullman Gran Turismo, pedaggi e parcheggi 
- Sistemazione in hotel di cat. 4 stelle sulla costa del Cilento in camere doppie con servizi privati 
- Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno 
- Le bevande ai pasti nella misura di 0,25 lt vino + 0,50 lt acqua minerale 
- Un’intera giornata visita degli Scavi di Paestum e Agropoli con guida 
- Mezza giornata visita della Certosa San Lorenzo di Padula con guida 
- Un’intera giornata escursione nella Costa del Cilento con guida 
- Gli auricolari durante le visite 
- Documenti di viaggio 
- Accompagnatore dell’Agenzia  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: I pasti non indicati - Le bevande oltre la misura indicata - La tassa di 
soggiorno (da pagare in loco, se prevista) - Gli ingressi - Mance - Facchinaggi - Extra in genere di carattere 
personale e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende” - La quota di 
iscrizione e assicurazione 
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SUPPLEMENTI PER INGRESSI FACOLTATIVI: (da saldare in Agenzia) 
Paestum    Scavi archeologici  € 9,00 
Grotte di Pertosa (ingresso e servizio guida) € 15,00   (Biglietto a tariffa di gruppo minimo 20 paganti) 
Certosa di San Lorenzo di  Padula € 4,00 
I prezzi degli ingressi sono forniti a titolo indicativo, l’agenzia non si rende responsabile di eventuali variazioni. 
 

CONDIZIONI DI VIAGGIO 
 

DOCUMENTI DI VIAGGIO: Carta di identità e tessera sanitaria.  
 

QUOTE: La quota individuale di partecipazione è stata basata su minimo 30 partecipanti paganti, in caso di 
numero inferiore a quello indicato la quota dovrà essere rivisitata. Le quote e i supplementi sono stati 
stabiliti in base ai costi e ai supplementi in vigore al 23/01/2017. Se al momento dell’effettuazione del 
viaggio si verificassero differenze nel costo dei trasporti e dei servizi in genere, le quote potranno essere 
modificate in proporzione. 
 

REGOLAMENTO EUROPEO DEI TRASPORTI: Il regolamento europeo dei Trasporti prevede l’OBBLIGO 
per l’autista di rispettare le seguenti normative vigenti: un impegno giornaliero di 13 h massime, con 9 h di 
guida effettiva, intervallate da una pausa, ogni 4h30 di almeno 45 minuti divisibile in periodi di minimo 30 e 
15 minuti // un riposo giornaliero/notturno di almeno 11 h consecutive nell’arco delle 24 ore. 
 

VARIAZIONI DI PROGRAMMA A CAUSA DI CONDIZIONI ATMOSFERICHE: Qualora le condizione 
atmosferiche impedissero il regolare svolgimento delle visite o escursioni previste L’Agenzia si riserverà di 
effettuare alcune necessarie variazioni di programma. 
 

PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare, avrà diritto 
al rimborso della somma versata al netto dei diritti di iscrizione, se previsti, e delle penalità qui di seguito 
elencate, oltre agli oneri ed alle spese da sostenere per l’annullamento dei servizi, fermo restando quanto 
previsto dall’art. 8 delle Condizioni Generali Fiavet per il caso dell’annullamento da parte dell’Organizzazione. 
Viaggi e/o soggiorni in Italia e/o Europa unicamente in bus o mezzo proprio:  
10% della quota di partecipazione dall’atto della prenotazione sino a 30 giorni prima della partenza; 
25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni prima della partenza; 
50% della quota di partecipazione da 20 a 07 giorni prima della partenza; 
Nessun rimborso dopo tale termine. 
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà 
durante lo svolgimento del viaggio/soggiorno stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse 
effettuare il viaggio/soggiorno per mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali. 

 
 

ISCRIZIONI: all’iscrizione è richiesto un ACCONTO di € 180,00 per persona + la quota di 
iscrizione di € 30,00 
 

SALDO: entro il 05 Agosto 2017 
 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI ISCRIZIONE 
L’assegnazione dei posti è da considerarsi indicativa e suscettibile di variazioni da parte dell’Agenzia 

 

 
 

 
 
 
 
 

Programma comunicato alla provincia di Verona in data 23 Gennaio 2017  
 

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 16 della legge * 3 Agosto 1998** 269. La legge italiana punisce con la pena della 
reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”. 


