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Marina di Montemarciano  h. 04:15
Chiaravalle h. 04:30
Castelferretti h. 04:40
Falconara h. 04:45
Torrette h. 04:55
Ancona h. 05:00
Porto Recanati h. 05:20
Civitanova h. 05:50
Moie h. 04:00
Jesi h. 04:15

1° Giorno: Chiaravalle – Salerno – Paestum
Sosta lungo il percorso autostradale, arrivo a Salerno ed incontro con la
guida locale per la visita della seconda città della Campania, sede della
più antica Scuola Medica d’Europa. Arrivo in hotel e pranzo. Nel
pomeriggio visita guidata all’area archeologica di Paestum, l’antica
Poseidonia. Visita del museo dove si potrà ammirare la statuetta Fittile di
Hera Argiva e la meravigliosa tomba del tuffatore. Al termine rientro in
hotel, cena e pernottamento.
 
2° Giorno: Padula – Grotte di Pertosa
Colazione in hotel, incontro con la guida locale e partenza per la visita
della Certosa di Padula o di San Lorenzo. E’ la prima certosa ad essere
sorta in Campania, uno dei più sontuosi complessi monumentali barocchi
del sud Italia nonché la più grande a livello nazionale e tra le maggiori
d'Europa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alle Grotte di Pertosa
che si estendono per circa tremila metri nel massiccio dei Monti Alburni.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
 
3° Giorno: Castellabate – Chiaravalle
Prima colazione in hotel, trasferimento a Castellabate per la visita
guidata allo splendido borgo medievale compreso nel Parco Nazionale
del Cilento e Vallo di Diano. Famoso per essere stato sfondo del divertente
film “Benvenuti al Sud”, è anche riconosciuto dall’UNESCO “Patrimonio
dell’Umanità”. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per
il ritorno alla varie località di partenza.

La quota comprende: viaggio in autobus G.T., sistemazione in hotel 3*/3* sup. in camere doppie con servizi privati, pasti: dal pranzo del 1° al pranzo del 3°
giorno, bevande ai pasti, pranzo pasquale con menù arricchito, guida locale come da programma, auricolari individuali per tutto il viaggio, assistenza
durante il viaggio, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A. spese di organizzazione.

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

Per altre località vedi "Navetta Sud" nelle
prime pagine del catalogo.

Quota individuale di partecipazione: € 430,00

La quota non comprende: ingressi, extra, eventuale tassa di soggiorno e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".

QUOTE

Supplemento camera singola: € 60,00
Riduzioni: terzo letto adulto:  € 30,00;   terzo letto bambino 0/11:   € 75,00
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30 Aprile / 02 Maggio

IL CILENTO E LE GROTTE DI PERTOSA


