CASTELLABATE/
CILENTO
Con escursioni incluse e soggiorno mare

Sui luoghi del set del film “BENVENUTI AL SUD”
11/18 GIUGNO 2022
SABATO 11 Giugno 2022
SALUZZO / TORINO /SALERNO / S.M. CASTELLABATE
Partenza in pullman di buon mattino da Saluzzo ed altre località della provincia per la stazione di Torino
Porta Nuova. Sistemazione sul treno diretto alta velocità delle ore 7.00 per Salerno. Trasferimento con il
pullman e trasferimento a Santa Maria di Castellabate. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
DOMENICA 12 Giugno 2022
CASTELLABATE
Colazione in hotel. E con la guida locale si visiterà lo splendido borgo di CASTELLABATE, compreso
nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, è riconosciuto dall’Unesco “Patrimonio dell’umanità”
nell’ambito del programma Man and Biosphere. Stradine, vicoletti, archi, brevi gradinate, palazzi, slarghi
e case intercomunicanti dove domina la pietra grigia, si rincorrono senza soluzione di continuità, ora
volgendo le spalle alla luce intensa ora spalancandosi sul verde del pendio che digrada verso il mare
splendente, macchiato solo dai banchi delle posidonie, in uno degli angoli più suggestivi della costa del
Cilento. Rientro in hotel per il pranzo, cena e notte. Pomeriggio a disposizione per attività balneari.
LUNEDI’ 13 Giugno 2022
PAESTUM / CASTELLABATE
Colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione a PAESTUM. Visita guidata degli splendidi scavi
archeologici, dove si trovavano tutti i monumenti più importanti: i due santuari con i famosissimi templi,
l’agorà greca, il foro romano, la basilica e poi la tomba dell’eroe fondatore della città, e altri templi, altari,
le strade principali, terme e fontane. Al termine trasferimento presso un caseificio e yogurteria per la visita
dell’azienda con spiegazione del ciclo di produzione della celebre mozzarella di Bufala.
Al termine verrà servito il pranzo spuntino a base di prodotti caseari con bevande incluse.
Nel pomeriggio rientro in hotel e pomeriggio a disposizione per attività balneari
Cena e notte in hotel.
MARTEDI’ 14 Giugno 2022
PALINURO / MARINA DI CAMEROTA / CASTELLABATE
Colazione in hotel. Escursione di intera giornata nelle località balneari di PALINURO e MARINA DI
CAMEROTA. La prima è una rinomata e famosissima stazione balneare del Cilento che si sviluppa
sull'omonimo promontorio, Capo Palinuro, famoso per la bellezza paesaggistica, il suo mare cristallino e
per la presenza di grotte naturali. La seconda, insieme al borgo medioevale di Camerota, è una meta fissa
per chi si reca nel Cilento e offrono, oltre alle bellezze naturali, storia, fossili paleolitici e il castello
Marchesale. Tempo per un pranzo leggero e per attività balneari.
In serata rientro a Castellabate in hotel, cena e pernottamento.
MERCOLEDI’ 15 Giugno 2022
TEGGIANO / PADULA / VALLO DI DIANO
Colazione in hotel. Escursione dell’intera giornata nella VALLE DI DIANO, nel Sud della Campania al
confine con la Basilicata, in una conca pianeggiante puntellata da una quindicina di Comuni tutti in
provincia di Salerno. Il Vallo offre molte attrattive al turista curioso che desidera addentrarsi in una zona
d’Italia poco esplorata. Non per niente l’Unesco l’ha iscritto nella lista dei patrimoni dell’Umanità.
Si parte con la visita del borgo di Teggiano, ricco di ineguagliabile fascino e di tesori d’arte vero gioiello
medioevale adagiato su un colle che mostra le sue antiche origini, databili alla fine del VI secolo a.C.
____________________________________________________________________________________________
ESSE VIAGGI s.n.c. – Via Marucchi, 6/c – 12037 SALUZZO – Tel. 0175 47.113 – Fax 0175 24.92.24
E-mail: info@esseviaggi.com – P.IVA 02483570046- N. Iscrizione Reg. Imprese CUNEO N. 5113

COORDINATE BANCARIE: BENE BANCA IBAN: IT 50 T 08382 46770 000110100074

Passeggiata nel centro storico con il suggestivo Seggio, il Palazzo dei Malavolta e il Casello dei Principi
Sanseverino di epoca normanna. Si proseguirà con il borgo di PADULA famoso per la splendida Certosa
di Padula, imponente complesso, dedicato a San Lorenzo, con tre chiostri, un giardino interno e una chiesa
una sorta di cattedrale nel deserto che pochi conoscono. Pranzo in corso d’escursione.
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
GIOVEDI’ 16 Giugno 2022
AGROPOLI / S.M. CASTELLABATE
Colazione in hotel. In mattinata visita guidata alla cittadina di AGROPOLI che conserva intatto il centro
antico e gran parte del circuito delle mura difensive con il portale seicentesco d'ingresso. Tanti sono i
monumenti a testimonianza di un glorioso passato tra cui il Castello Angioino Aragonese che si erge
maestoso su un promontorio.
Rientro in hotel per il pranzo, cena e pernottamento. Il pomeriggio sarà di relax per attività balneari.
VENERDI’ 17 Giugno 2022
S.M. CASTELLABATE
Colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per attività balneari con trattamento di pensione completa
in hotel. Pernottamento
SABATO 18 Giugno 2022
SALERNO / TORINO / SALUZZO
Colazione in hotel e partenza in pullman per SALERNO, porta d’accesso alla Costiera Amalfitana, che ha
conosciuto negli ultimi anni una crescita turistica imponente. Visita al centro storico con il Duomo. Tempo
libero per un spuntino prima del trasferimento alla stazione verso le ore 14.00 circa. Sistemazione in treno
alta velocità nelle carrozze riservate di 2° classe diretto per Torino Porta Nuovo. Arrivo in serata e rientro
in provincia in pullman.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 1380.00

(minimo 25 persone)

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:

€ 270.00

(limitate)

La quota include: - Trasferimenti da e per la provincia a Torino in pullman – viaggio in treno ad alta
velocità Torino/Salerno/Torino 2° classe - Bus in loco per i trasferimenti e le escursioni - Trattamento di
pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo – Sistemazione in buon hotel
3/4**** a Santa Maria di Castellabate – Bevande ai pasti – Tutte le escursioni e visite guidate come in
programma – Assicurazione medica COVID – Assistenza nostro accompagnatore -

La quota esclude: Ingressi – Mance – Tasse di soggiorno (€2.00 al giorno per persona) – Eventuale
noleggio auricolari – Assicurazione contro penali di annullamento costo 7% circa del totale viaggio da
stipulare contestualmente alla prenotazione.

