WEEK END PRE NATALIZIO 2021
TRA CILENTO – SALERNO – NAPOLI
La magia delle luci d’artista, Templi di Paestum,
Grotte di Pertosa, Certosa di Padula

Soggiorno Dal 24 Al 27 NOVEMBRE 2021
PROGRAMMA PRELIMINARE
1° GIORNO - Ritrovo e partenza con Treno Alta Velocità Torino/Salerno. Pranzo libero lungo il percorso e
arrivo primo pomeriggio a Salerno. Sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio passeggiata nel
centro
di
Salerno
per
visita
città
e
luminarie.
Cena
e
pernottamento.
2 ° GIORNO - PAESTUM-GROTTE DI PERTOSA. 1° Colazione in hotel. Incontro con la guida e visita degli
Scavi di Paestum, importantissimo sito archeologico, iscritto nel Patrimonio Mondiale dell’Unesco, che
rappresenta al meglio il grande fascino della Magna Grecia. Al termine, pranzo in ristorante e nel
pomeriggio visita guidata alle Grotte di Pertosa, l’unico sito speleologico in Europa dove è possibile
navigare un fiume sotterraneo, addentrandosi verso il cuore della montagna. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3° GIORNO - AGROPOLI – CASTELLABATE O CRISTO DI MARATEA. 1^colazione in hotel, incontro con la
guida e trasferimento ad Agropoli, la “città alta” del Cilento. Agropoli, che solo nel corso dell’Ottocento
incominciò ad espandersi oltre il perimetro delle mura medievali. Al termine trasferimento a Castellabate
e visita guidata dello splendido borgo medievale il cui centro storico, compreso nel Parco Nazionale del
Cilento e Vallo di Diano, è riconosciuto dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità”. Pranzo in ristorante e nel
pomeriggio sosta a Santa Maria di Castellabate, meta turistica da sempre apprezzata soprattutto per la
sua bella spiaggia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4 GIORNO – SALERNO/NAPOLI/TORINO 1^ colazione in hotel e transfert per la visita di Napoli ed il suo
centro storico. Pizzata in ristorante e partenza da Napoli con il treno Alta Velocità.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

ANZIANI

FAM.ANZ/EXALLG.SP.
AGGREGATI
Suppl.cam.singola

€. 470
€. 480
€. 510
€. 100

ACCONTO : €. 200 - CHIUSURA ISCRIZIONI: 31/07/2021
La Quota Comprende : Treno AV a/r, Sistemazione in hotel 4*, Trattamento come da programma bevande incl.
accompagnatore

La Quota non comprende: Ingressi ai Musei , Mance, Tasse di soggiorno € 4 al giorno, extra e tutto quanto non indicato ne
La quota comprende

