Cultura
Tour del Cilento

05.06 – 12.06 2022
OPPURE

12.06 – 19.06 2022
OPPURE

11.09 – 18.09 2022
DURATA: 8 giorni
PARTENZA DA:
•
•
•

VICENZA – VERONA
BOLOGNA
FIRENZE

Prezzo giugno (1 periodo):
875 €
Prezzo giugno (2 periodo):
935 €
Prezzo settembre: 875 €
Supp. Singola: 265 €

Tour del Cilento

Minimo 25 persone

Terra antichissima e scrigno di tesori

1° giorno: Cilento
Ritrovo dei Partecipanti e partenza in pullman GT verso la Campania, soste e pranzo lungo il percorso. Arrivo in serata al villaggio turistico Olimpia
4* a Marina di Ascea, sulla costa della Campania, in provincia di Salerno, direttamente sul limpidissimo mare del Parco Nazionale del Cilento.
Completamente immerso nel verde, attrezzato con tutti i comfort, il villaggio propone ai suoi ospiti una vacanza all’insegna dell’armonia, del
divertimento e del relax. Cena e pernottamento.
2° giorno: Paestum – Agropoli
Prima colazione, mattinata libera e pranzo in Hotel. Nel pomeriggio visita guidata di Paestum “la più bella città della Magna Grecia” di estrema
importanza, riconosciuto dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Visita dell’area archeologica dove rimarrete incantati dall’imponenza e grandiosità
dei suoi Templi. Proseguimento per Agropoli: su un promontorio a picco sul mare è la porta nord del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Il
centro storico offre scorci sul Golfo di Salerno, sulla Costiera Amalfitana e l’Isola di Capri. Rientro in hotel cena e pernottamento.
3° giorno: Castellabate
Prima colazione, mattinata libera e pranzo in Hotel. Nel pomeriggio visita guidata di Castellabate, incantevole borgo della provincia di Salerno. Inserito
tra i "Borghi più belli d'Italia” per il suo patrimonio storico-archeologico, lo splendido golfo e le lunghe spiagge dorate, è noto ai più per essere stato
il set cinematografico di “Benvenuti al Sud”. Al termine rientro in villaggio per la cena ed il pernottamento…e tanto divertimento.
4° giorno: Palinuro
Prima colazione, mattinata libera e pranzo in Hotel. Nel pomeriggio visita guidata di Palinuro luogo di selvagge bellezze naturalistiche. Le sue grotte
marine, le spiagge dorate e le piccole insenature ne fanno un luogo unico che da sempre ha affascinato i viaggiatori di ogni epoca. Non a caso la
visita prevede una gita in barca a bordo di “gozzi” tipiche barche da pescatori, durante la quale si visiteranno diverse grotte oltre alla famosa Grotta
Azzurra. Nel tardo pomeriggio rientro in villaggio per la cena ed il pernottamento.
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5° giorno: Certosa Di Padula
Prima colazione, mattinata libera e pranzo in Hotel. Nel pomeriggio visita guidata alla famosa Certosa di San Lorenzo a Padula. Una meraviglia
architettonica riconosciuta nel 1998 patrimonio dell'Umanità è di certo uno dei posti più belli della provincia di Salerno. La stupenda Certosa di San
Lorenzo, rende il Comune di Padula la principale meta del turismo religioso in Campania oltre ad essere tra i monumenti più suggestivi del patrimonio
artistico italiano (seconda solo alla Certosa di Grenoble in Francia). Al termine rientro in villaggio per la cena e pernottamento.
6° giorno: Salerno
Prima colazione, mattinata libera e pranzo in Hotel. Pomeriggio visita guidata alla vetusta città di Salerno che domina le acque del Tirreno in tutto il
suo magnifico splendore. Salerno è tra le città più belle della Campania ed è situata in una posizione strategica proprio al vertice dell’omonimo golfo,
il centro storico offre scorci caratteristici, vicoli, porte, tra antiche botteghe, architetture e fregi medievali. Al termine rientro in villaggio, cena e
pernottamento.
7° giorno: Relax
Pensione completa in villaggio. Intera giornata dedicata al relax in villaggio.
8° giorno: Rientro
Prima colazione in Hotel e partenza per il rientro con soste lungo il percorso. Cestino per il pranzo preparato dall’ hotel. Rientro previsto in serata.

LA QUOTA COMPRENDE:

Trasferimento in Pullman GT / Pernottamento in villaggio 4* / Trattamento di pensione completa con bevande incluse / Tessera Club / Cena tipica
settimanale / Serate danzanti e animazione con attività diurne e serali / Visite guidate come da programmi / Giro in barca a Palinuro /
Accompagnatore Ramitours / Servizio spiaggia (1 ombrellone ogni 2 lettini) / Pranzo del 1° giorno preparato dall’organizzatore / Assicurazione
In caso di annullamento del viaggio per disposizioni governative legate alla diffusione del Covid-19 Ramitours garantisce il rimborso totale della
quota versata.

