IL CILENTO
& LE SUE COSTE
PROGRAMMA 5 giorni / 4 notti

DAL 21 AL 25 LUGLIO 2021
21. CATANIA – PAOLA – TEGGIANO – ATENA
LUCANA
Ritrovo dei Sigg. partecipanti a Catania in Piazza Michelangelo,
sistemazione in bus e partenza. In tarda mattinata, arrivo a
Paola e visita del Santuario di S. Francesco da Paola. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Teggiano e visita
dell’incantevole borgo antico. In serata arrivo ad Atena Lucana,
sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

22. PAESTUM – CASTELLABATE – SANTA MARIA
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata
dell’area archeologica di Paestum e alla visita della tenuta
Vanullo dove potrete vedere con i vostri occhi come si produce la
mozzarella di bufala. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
di Castellabate e Santa Maria, i luoghi protagonisti del film
“Benvenuti al Sud”. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

23. PALINURO – MARINA DI CAMEROTA –
PISCIOTTA
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Palinuro,
bellissimo paese della costiera Cilentana. Possibilità di
escursione in barca alla scoperta delle grotte e cale più belle di
Palinuro. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita di
altri 2 bellissimi paesi della costiera: Pisciotta e Marina di
Camerota. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

24. GROTTE DI PERTOSA – CERTOSA PADULA
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita delle grotte di
Pertosa. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita della Certosa di
San Lorenzo a Padula. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

25. TROPEA – CATANIA
Colazione in hotel, sistemazione bagagli in bus e partenza per il
rientro. Sosta a Tropea, visita del paese eletto “borgo dei borghi
2021” e pranzo in ristorante. Dopo il pranzo proseguimento
per Catania, con arrivo previsto in serata. Arrivo e fine dei
servizi.
L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche
operative pur mantenendo le visite previste nel tour.

Servizi inclusi:

Quota di partecipazione

€ 590,00

Spese di gestione pratica

€

30,00

Supplemento singola

€

100,00

Condizioni generali come da normativa vigente

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Bus G.T. come da programma;
Sistemazione in hotel 4**** in camere doppie;
Pensione completa;
Bevande ai pasti (¼ Vino e ½ Minerale);
Visita ed Ingresso Tenuta Vanullo;
Guida locale dove indicato;
Audioguide durante le visite guidate;
Nostro accompagnatore per tutto il viaggio;
Europ Assistance medico nostop, infortuni ed RC;
Tasse e percentuali di servizio.

Servizi esclusi:
➢

Ingressi, escursione in barca, mance, assicurazione
annullamento, city-tax da pagare in hotel e tutto quanto
non indicato alla voce “servizi inclusi”.

SCOPRIAMO INSIEME…
PAESTUM
Il Parco Archeologico di Paestum è iscritto dal 1998 nella lista
del patrimonio mondiale UNESCO. Era un’antica città della Magna
Grecia chiamata dai fondatori Poseidonia in onore di Poseidone,
ma devotissima a Era e Atena. L'estensione del suo abitato è
ancora oggi ben riconoscibile, racchiuso dalle sue mura greche,
così come modificate in epoca lucana e poi romana.

CASTELLABATE
E’ tra le prime località del Cilento scoperte dal turismo balneare in
virtù delle spiagge ma anche del suo centro storico, vivacissimo e
affollato di negozi lungo il corso principale. Testimone della
bellezza del luogo è l'antico borgo Nel 2010 la cittadina ha ospitato
le riprese del film di Luca Miniero “Benvenuti al Sud” che, oltre a
dare visibilità a molti dei luoghi di Castellabate, ha reso famosa la
già celebre frase “Qui non si muore”, pronunciata da Gioacchino
Murat.

PALINURO – MARINA DI CAMEROTA –
PISCIOTTA
E’ difficile non rimanere stregati dalla bellezza della costa
cilentana. Panorami mozzafiato, un mare cristallino, paesi
splendidi immersi nella natura e che si animano incredibilmente
durante la stagione estiva.
Il promontorio di Capo Palinuro è probabilmente la maggior
attrazione naturalistica del parco, è qui che avrete la possibilità di
effettuare un gradevolissimo tour in barca, della durata di 2h
circa, che vi porterà alla scoperta delle insenature e delle grotte più
belle di Palinuro.

Il vostro hotel (o similare):
Hotel Acteon 4****, Atena Lucana
Ottima cucina, splendida location ad Atena Lucana, ampi spazi
e servizi ottimi: questo, e non solo, è ciò che offre l’Hotel Acteon.

Documento necessario:
Carta d’ identità e certificazione anti Covid-19

PENSIONE
COMPLETA

