
€ 510,00
7 giorni / 6 notti

Pensione Completa Bevande Incluse

Per informazioni e prenotazioni: www.vestours.com oppure Numero Verde Gratuito: 800-880007
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Il Cilento

1°GIORNO: Ritrovo dei partecipanti e partenza dai luoghi 
di origine con bus Grand Turismo. Soste e pranzo libero 
lungo il tragitto. Arrivo in serata in hotel nella zona di 
Palinuro. Sistemazione nelle camere, cena e 
pernottamento.

2°GIORNO: Colazione in hotel e partenza in bus per 
l’escursione a Padula-Pertosa. Visita guidata delle Grotte 
di Pertosa. Il percorso turistico si snoda attraverso 
cunicoli, gallerie, strettoie e grandi Sale, come la Sala 
delle Spugne e la Sala dei Pipistrelli. Pranzo in ristorante. 
Nel primo pomeriggio trasferimento a Padula per la visita 
della Certosa di San Lorenzo. La costruzione che fu 
voluta e finanziata da Tommaso Sanseverino sotto la 
supervisione organizzativa del Priore della Certosa di 
Trisulti (Frosinone). In serata rientro in Hotel, cena e 
pernottamento.

3°GIORNO: Colazione in hotel e partenza in bus per la 
visita guidata del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo 
di Diano, paesaggio vivente che conserva i caratteri 
tradizionali che lo hanno generato nell’organizzazione del 
territorio, nella trama dei percorsi, nella struttura delle 
coltivazioni e nel sistema degli insediamenti. Rientro in 
hotel per il Pranzo. Pomeriggio libero oppure possibilità di 
escursione facoltativa della costa con le sue bellissime 
grotte ed insenature, via mare in barche tipiche. In serata 
rientro in Hotel, cena e pernottamento.

4°GIORNO: Colazione in hotel e partenza in bus per 
l’escursione a Paestum & Velia. Visita guidata del sito 
archeologico: il Tempio di Athena (conosciuto come il 
Tempio di Cerere), l’Anfiteatro, la zona dell’Agorà e da 
quella del Foro, le Terme, il Tempio di Nettuno, la Basilica 
e la celebre Tomba del Tuffatore. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita di Velia che fu fondata da Roberto il 
Guiscardo. Prima di arrivare breve sosta a Santa Maria di 
Castellabate per visitare il centro medievale. Arrivo a 
Velia e visita della zona archeologica. In serata rientro in 
Hotel, cena e pernottamento.

5°GIORNO: Colazione in hotel e partenza per la visita ad 
Orsomarso e della Valle Argentino. La valle conserva 
ancora tutti gli elementi di un paradiso naturale: 
spettacolari gli scenari che si incontrano seguendo al suo 
interno. A seguire visita dell’ antico borgo di Scalea e 
della Torre Talao. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
partenza per Praia a mare, dove si potrà ammirare il 
santuario della Madonna della grotta.

6°GIORNO: Colazione in hotel e partenza per Marina di C

amerota; visita del centro cittadino. Continuazione per 
Licusati, famoso per l’olio prodotto dagli alberi di ulivi che 
crescono sui pendii del Monte Croce del Calvario. 
Proseguimento per il borgo medievale di San Severino di 
Centola, chiamato anche paese fantasma in quanto 
disabitata da mezzo secolo. Rientro in hotel per il pranzo. 
Pomeriggio libero. In serata cena e pernottamento.

7° GIORNO: Colazione in hotel, ritiro bagagli e partenza 
per il viaggio di rientro. Soste lungo il tragitto. Pranzo 
libero. Arrivo in serata nei luoghi di origine. Fine dei ns. 
servizi.

Date di Partenza

Supplemento Singola

Supplemento Singola per persona al giorno 
Euro 20,00

La Quota Comprende

Bus Grand Turismo per trasferimenti ed 
escursioni incluse previste dal programma, 
sistemazione in hotel 3 o 4 stelle nella zona 
di Palinuro, pensione completa dalla cena 
del primo giorno alla colazione dell’ultimo 
con pranzi in ristorante se previsti dal 
programma, bevande incluse ai pasti ¼ vino 
+ ½ minerale, visite guidate ed 
accompagnate come da programma.

La Quota Non Comprende

I pranzi del 1° ed ultimo giorno, 
assicurazione medico/bagaglio facoltativo 
5,00 euro p.p., mance, extra, escursioni 
facoltative. Gli ingressi ai musei e ai luoghi 
di Antichità, se dovuti, sono a carico dei 
partecipanti. Quelli privati al costo. E tutto 
quanto non espressamente menzionato 
nella voce “ La Quota comprende”.

Importante

Per motivi tecnici ed organizzativi, l'ordine 
delle escursioni potrebbe essere soggetto a 
modifiche. I luoghi ed orari di ritrovo 
saranno comunicati 3 giorni prima della 
partenza ed in base all'itinerario del bus. I 
posti in Bus non sono prenotabili.

Come Prenotare

Per effettuare una prenotazione è possible 
chiamare al numero verde al 800.880007 
oppure tramite internet compilando il form 
dedicato. Entro 7 giorni dalla prenotazione 
si dovrà versare un acconto di Euro 100.00 
a persona tramite bonifico bancario o 
bollettino postale. Il saldo 20 giorni prima 
della partenza.


