GIOIELLI DEL CILENTO

Castellabate - Agropoli - Palinuro - Certosa di Padula
4-5 GIUGNO 2022

SABATO 4 GIUGNO: CASTELLABATE - AGROPOLI Ritrovo dei partecipanti a San Benedetto del Tronto
(per altri punti di carico info in agenzia; i rispettivi orari di partenza verranno comunicati a viaggio
confermato); sistemazione in bus nei posti riservati e partenza per Castellabate. Il Borgo, Patrimonio
dell’UNESCO, conserva ancora la struttura urbana medievale: stradine, vicoletti, archi, brevi gradinate e
palazzi di pietra grigia si rincorrono senza soluzione di continuità, spalancandosi sul verde del pendio che
digrada verso il mare, in uno degli angoli più suggestivi della Costa del Cilento e set cinematografico di
“Benvenuti al Sud”. Pranzo libero. Proseguimento per Agropoli, borgo marinaro per eccellenza che, dal
lungomare San Marco prosegue fino alla parte alta, per poi discendere fino al porto turistico. Attraverso
la salita degli scaloni che giungono alla porta Saracena, parte della cinta muraria antica, si arriva alla
vista del panorama sul porto turistico, dove una foto e' d’obbligo e, meteo permettendo, la giornata
terminerà con uno splendido tramonto. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
DOMENICA 5 GIUGNO: PALINURO - CERTOSA DI PADULA Prima colazione in hotel, rilascio delle camere
e trasferimento a Palinuro, celebre località della costiera Cilentana. Deve le sue caratteristiche principali
all'ampio promontorio omonimo, esteso nel mare con la sua forma a pentadattilo; le rocce del capo
cadono nel mare con uno strapiombo di oltre 100 metri. Il centro storico con le sue caratteristiche viuzze
vi porteranno lungo la principale via Indipendenza dove potrete fare shopping tra negozi di artigianato e
prodotti gastronomici. Possibilità di effettuare una magnifica escursione in barca lungo il Promontorio
di Capo Palinuro tra incantevoli spiagge, insenature e grotte (con supplemento). Pranzo in
ristorante/hotel. Nel pomeriggio proseguimento per l'ultima tappa del viaggio: la Certosa di Padula. La
Certosa di San Lorenzo, il più vasto complesso monastico dell’Italia Meridionale nonché uno dei più
interessanti in Europa per magnificenza architettonica e copiosità di tesori artistici. Conta circa 350
stanze ed occupa una superficie di 51.500 m² di cui 15.000 impegnati solo dal chiostro, il più grande del
mondo. Ingresso e visita guidata. Al termine inizio del viaggio di rientro previsto in serata.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: € 225
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in Bus, 1 mezza pensione in hotel***/**** (bevande incluse), pranzo 2°giorno
in hotel/ristorante, biglietto ingresso Certosa di Padula con guida; visita guidata di Castellabate; assicurazione rc.
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento; ingressi, tassa di soggiorno; extra personali, pasti non
menzionati, escursione in barca, tutto ciò che non è menzionato nella “quota comprende"
**PRENOTAZIONI ENTRO IL 10/05/2022** Pagamento: € 100 alla conferma, il resto 10 gg prima della partenza
=========== Note importanti ===========
> Il programma potrebbe subire variazioni per motivi operativi e meteorologici
> QUOTA CALCOLATA PER 30 PARTECIPANTI IN BUS SANIFICATO
> Penale di annullamento: fino a 21 gg prima: €100 / fino alla partenza: 100%
> Suppl. per partenza garantita con min 19 partecipanti : € 20
> Supplemento singola €25
> DOCUMENTI NECESSARI : Carte d'identità - Green Pass obbligatorio valido per la durata del viaggio
> Se vuoi ricevere i nostri programmi dettagliati in tempo reale su WhatsApp - Aggiungi il 340.7727212 sulla tua rubrica ed inviaci sempre
da WhatsApp un messaggio (es.: ok viaggi)

“ITALIA CHE NON TI ASPETTI “ => INFO E PRENOTA: 340.7727212
Macondo Viaggi Tour Operator - Tel 0735 705916 – www.GrandiViaggiGuidati.com

