Agenzia Avvenire Viaggi s.r.l.

CREATORI DI VIAGGI SU MISURA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tel. (+39) 089 851594 – Fax (+ 39) 089 853949 – e-mail: info@avvenireviaggi.it

“ Il Cilento e il Vallo di Diano “
Benvenuti al Sud
dal 23 al 28 Maggio 2022
con Michele Piastrella
“Proposta di Compravendita di Pacchetto Turistico e Scheda Tecnica contrattuale”
(redatti in conformità delle disposizioni degli art.34,35 e 36 del Codice del Turismo
e del Decreto Legislativo n. 62 del 21 Maggio emanato in attuazione della direttiva UE)
23 Maggio 2022 = Lunedì =
Raduno dei partecipanti presso la Stazione di Milano Centrale alle ore ……..
Operazioni d’imbarco su treno Alta Velocità in partenza per Salerno con arrivo nel primo
pomeriggio. Visita del centro storico di Salerno, con il Duomo, dedicato a San Matteo, sepolto
in una splendida cripta barocca, e col Giardino della Minerva, tra i più antichi orti botanici al
mondo, dove la Scuola Medica Salernitana coltivava le sue piante officinali.
Trasferimento in pullman per raggiungere l’Hotel Baia di Palinuro 4 stelle, posizionato nel
cuore di Palinuro, accoglie i suoi Ospiti in una atmosfera tranquilla e di cordialità. Dal suo
terrazzo si possono ammirare i famosi e bellissimi tramonti che, oltre al mare cristallino,
rendono celebre la località.. Sistemazione alberghiera. Cena e pernottamento.
24 Maggio 2022 = Martedì = Prima Colazione in Hotel
In mattinata gita su una tipica motobarca lungo la costa di Capo Palinuro, spettacolare
promontorio celebrato già nella mitologia antica. Partendo dal porto alla volta dell’escursione,
si incontra quasi subito la Grotta Azzurra, che è la cavità più estesa e più nota di tutto il
complesso di grotte ospitate da Capo Palinuro. Deve il suo nome e il suo fascino allo
spettacolare effetto prodotto della luce del sole che, attraverso un tunnel subacqueo, entra nella
grotta e ne colora il mare di un azzurro straordinariamente intenso. Proseguendo verso sud,
incontriamo l’Architiello, formazione creata dall’erosione del vento, attraverso cui si può
intravedere la stazione meteorologica di Palinuro. Incontriamo poi lo Scoglio del Coniglio,
piccolo isolotto che, visto nella giusta prospettiva, ricorda appunto il simpatico animale.
Avanzando ancora ci imbattiamo nell’Arco Naturale, capolavoro della natura che, nei millenni,
ha eroso la roccia drenando questo enorme passaggio monumentale. Infine si giunge presso la
maestosa Baia del Buon Dormire, incantevole anfratto incastonato tra le pareti del Capo,
raggiungibile solo via mare. Rientro in Porto a Palinuro. Rientro in Hotel per il pranzo.
Nel pomeriggio escursione panoramica in pullman da Palinuro a Sapri attraverso la cosiddetta
“Costa del Mito”, con sosta a Marina di Camerota fino a raggiungere l’ultimo tratto di
Campania, al confine con la Basilicata. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.
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25 Maggio 2022 = Mercoledì = Prima Colazione in Hotel
In mattinata visita di Agropoli, con il suo suggestivo centro storico arroccato sotto il castello
medievale. Il castello è a pianta triangolare con tre torri circolari e rappresenta il vertice
dell'area del borgo antico, detto appunto Agropoli da “Acropolis”: si tratta di un’espressione
greca utilizzata dai bizantini, che fortificarono questo territorio a strapiombo sul mare, per
difenderlo dagli assalti dal mare. Pranzo in Ristorante a Santa Maria di Castellabate, borgo
con alcune bellissime spiagge cilentane. Nel pomeriggio visita di Castellabate, resa celebre dal
film “Benvenuti al Sud”: si fa tappa prima alla frazione costiera di Santa Maria e poi al
bellissimo borgo arroccato in collina, panoramico su buona parte della costa cilentana.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
26 Maggio 2022 = Giovedì = Prima Colazione in Hotel
In mattinata visita al parco archeologico di Velia, antica città greca e poi romana, culla della
civiltà occidentale con la sua scuola filosofica eleatica. Pranzo ad Acciaroli, pittoresco borgo
di pescatori che ispirò “Il vecchio e il mare” di Hemingway. Nel pomeriggio breve passeggiata
ad Acciaroli. Trasferimento a Pioppi e visita al Museo della dieta mediterranea, l’importante
regime alimentare che nasce “spontaneamente” proprio nel Cilento.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
27 Maggio 2022 = Venerdì = Prima Colazione in Hotel
Giornata dedicata al Vallo di Diano, una fertile conca circondata da varie catene montuose, un
tempo chiamata “Lucania occidentale”: è una zona ricca di monumenti e borghi unici nel loro
genere. In mattinata visita della Certosa di San Lorenzo di Padula, tra i monasteri più grandi
e ricchi del sud Italia, fondata nel Trecento ma poi diventata, tra Seicento e Settecento, una
perla dell’arte barocca. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio visita di Teggiano, che fu uno dei
borghi più importanti del Regno di Napoli, ricco di chiese e importanti monumenti. Si visitano
il museo diocesano situato nella ex chiesa di San Pietro, la Cattedrale (1274), che conserva un
interessante pulpito e portale in pietra, e ancora altre chiese, sparse nei suggestivi vicoli
medievali dell’abitato. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
28 Maggio 2022 = Sabato = Prima Colazione in Hotel
Partenza per Paestum, antica città della Magna Grecia sacra a Poseidone (fu chiamata
Poseidonia) ma devotissima anche a Hera e Atena. Il suo territorio è ancora oggi cinto da
maestose mura: il complesso archeologico ricorda le tre importanti dominazioni, greca, lucana e
romana, dell’abitato. Soprattutto, capolavori mondiali sono i tre templi greci, tra i meglio
conservati al mondo: il Tempio di Era I, il Tempio di Era II e il Tempio di Atena. La visita si
completa con il Museo Archeologico, che, oltre a splendidi reperti provenienti dall’antistante
area archeologica, ospita tombe greche e lucane, tra cui la famosissima Tomba del Tuffatore,
scoperta nel 1968, unico esempio di ciclo pittorico completo di età greca della Magna Grecia.
Pranzo in Ristorante.
Trasferimento a Salerno. Operazioni d’imbarco su treno Alta velocità in partenza per Milano.
Fine servizi.
AVVENIRE VIAGGI S.R.L. – Via Nuova Chiunzi, 90 – 84010 Maiori (SA) Italia – Partita IVA 03469120657
Web site: www.avvenireviaggi.it

Agenzia Avvenire Viaggi s.r.l.

CREATORI DI VIAGGI SU MISURA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tel. (+39) 089 851594 – Fax (+ 39) 089 853949 – e-mail: info@avvenireviaggi.it

“ Il Cilento e il Vallo di Diano “
Benvenuti al Sud
La QUOTA COMPRENDE: dal 23 al 28 Maggio 2022
* Assistenza in Stazione Centrale di Milano il 23 Maggio 2022
* Trasferimento in treno Alta Velocità Milano Centrale/ Salerno /Milano Centrale classe standard
* Sistemazione presso l'Hotel Baia, 4**** stelle a Palinuro (centrale)
* Trattamento di pensione completa dalla cena del 23/05 al pranzo del 28/05/2022
* Pasti in hotel ed in ristoranti con lo sviluppo gastronomico tipico
* Bevande ai pasti (Vino ed Acqua minerale)
* Servizio Bus locale per l’intero Tour
* Escursioni come da programma con guida locale Sig. Michele Piastrella
* Accompagnatore Avvenire Viaggi nel Cilento e Vallo di Diano dal 23 al 28.05.22
* Servizio Auricolari VOX per l’intero Tour
* Tassa di Soggiorno in Hotel
* Opuscolo informativo sui luoghi del tour
* Assicurazione Annullamento Viaggio Sanitaria-bagaglio “Nobis Filo diretto 6002002700/S”
***TARIFFA per persona con sistemazione in camera doppia, IVA inclusa € 974,00
***Supplemento Doppia uso Singola € 120,00
(minimo 25 – massimo 35 partecipanti)
LA QUOTA NON COMPRENDE eventuale aumento dell’IVA e/o tassa di soggiorno, gli extra in
genere, gli ingressi ai siti museali e monumentali e tutto quanto non menzionato alla voce LA
QUOTA COMPRENDE.
Ingressi ai siti museali e monumentali (costi per persona al 03 Dicembre 2021)
* Salerno = Cripta Duomo di San Matteo € 1,00
* Salerno = Giardino della Minerva € 3,00
* Agropoli = Castello € 3,00
* Padula = Certosa di San Lorenzo € 6,00
* Teggiano = Circuito del borgo con Chiese e Museo Diocesiano € 5,00
* Pioppi = Museo della dieta Mediterranea € 4,00
* Parco Archeologico di Paestum e Velia cumulativo € 12,00
Prenotazione con compilazione modulo allegato
Pagamenti = Acconto € 250,00 entro il 10 Marzo = saldo entro il 20 Aprile 2022
Banca Monte dei Paschi di Siena – Maiori (SA)
IBAN = IT 43Q 01030 76230 000000825080
Causale per il versamento dell’acconto e del saldo : 040CIL230522
La presente Proposta di Compravendita di Pacchetto Turistico viene regolata con le Condizioni
Generali di Contratto che sono parte integrante della proposta di viaggio consultabili sul nostro
sito www.avvenireviaggi.it ed assume validità contrattuale con il versamento dell'acconto a
seguito conferma della prenotazione
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