
Tour più giorni

Paestum, il Parco del Cilento e la
Campania del Sud (€ 1,280)

Terra ospitale di innegabile bellezza, ricca di eccezionali
testimonianze storiche ed archeologiche, aree verdi e coste

affacciate su un mare tra i più puliti d’Italia. Questo è il Cilento, l’area più bella della regione campana che
copre quasi tutta la provincia di Salerno: inizia ad Agropoli e finisce a Sapri, al confine con la Basilicata.

Numero partecipanti: minimo 18 - massimo 35
Trattamento: Pensione completa con bevande

Quota Adulto (a partire da) € 1,280
Supplemento singola € 190
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 790
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 890
Riduzione Trasporto Libero € 110

Partenze:

da 28/05/2023 a 04/06/2023
da 10/06/2023 a 17/06/2023
da 22/07/2023 a 29/07/2023
da 09/09/2023 a 16/09/2023

Programma:

1° giorno: Partenza_CAMPANIA
Partenza per la Campania. Pranzo libero, arrivo nel tardo pomeriggio, sistemazione e cena in hotel nei
dintorni di Napoli.
2° giorno: la COSTIERA AMALFITANA via mare con NAVIGAZIONE fino ad Amalfi e Positano
Trasferimento al porto di Salerno, imbarco sul traghetto che via mare ci consentirà di vivere una giornata
speciale, ammirando il paesaggio mozzafiato della Costiera Amalfitana.. Dal Mare ! Sbarco al borgo di
Positano (durata navigazione 50’ circa), e tempo per scoprire a piedi il cuore della «città verticale», così
chiamata per il suo dedalo di stradine, scalinate e botteghe abbarbicate sulla roccia. Proseguimento sempre
via mare per Amalfi (navigazione circa 20’), e all’arrivo passeggiata con l’accompagnatore nel suo centro
storico, dal 1997 Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Tempo per la personale scoperta del centro o per un
tuffo in spiaggia. Nel pomeriggio rientro in traghetto a Salerno e proseguimento per Paestum. NB: In caso di
maltempo o condizioni avverse del mare la Costiera si visiterà con bus locali, senza discesa a Positano.
Pranzo in ristorante, sistemazione e cena in hotel 4* sulla costa del Cilento.
3° giorno: Parco Archeologico dei Templi di PAESTUM, pomeriggio relax in hotel.
Mattinata dedicata alla visita guidata degli scavi di Paestum (ingresso incluso), antica città della Magna
Grecia, fra i siti archeologici più evocativi e meglio conservati del mondo, patrimonio UNESCO. Ammirando i
templi dedicati ad Hera, Poseidone e Atena si percorrono oltre 3000 anni di storia fra miti, leggende e scorci
naturali. Pranzo tipico in agriturismo e rientro in hotel per godere del resto del pomeriggio a disposizione per il
relax. Cena in hotel.
4° giorno: il PARCO Naturale del CILENTO
Escursione culturale guidata in bus alla scoperta della Costa del Cilento caratterizzata da una bellezza unica
e incontaminata: piccoli borghi marinari o arroccati sulle colline, distese di ulivi e una folta macchia
mediterranea.
Sosta per la visita di Castellabate, uno dei “Borghi più belli d’Italia”, diventato famoso dopo essere stato sede
del set del film “Benvenuti al Sud”; di Acciaroli e Pollica. Pranzo tipico in ristorante, cena in hotel.
5° giorno: Giornata relax in hotel **
Giornata dedicata al relax o visite individuali. Mezza pensione in hotel.
**6° giorno: CAPO PALINURO, Navigazione alle Grotte e Relax in spiagge
Intera giornata escursione dedicata al mare a Palinuro una delle località balneari più ambite del Cilento. Arrivo
al Lido e partenza con la navigazione per ammirare le celebri Grotte marine e il litorale del Cilento (inclusa,
durata circa 2 ore), custode di uno dei parchi speleomarini più importanti dell’intero mediterraneo. Rientro al
Lido e resto della giornata a disposizione in spiaggia (1 ombrellone e lettino a camera inclusi). Nel tardo
pomeriggio partenza per il rientro in hotel. Mezza pensione in hotel.
7° giorno: AGROPOLI, SALERNO
In mattinata rilascio delle camere in hotel e partenza per la vicina Agropoli. Passeggiata con



l’accompagnatore in una tra le località più frequentate del Cilento, che spicca per il suo centro, protetto da
imponenti mura, situato su un promontorio a picco sul mare. Tempo a disposizione per il pranzo libero e
partenza per la zona di Caserta. Pranzo libero, cena in pizzeria.
8° giorno: CAPUA, caseificio di Bufala_rientro
Breve sosta a Capua, dove iniziò la rivolta dei gladiatori guidati da Spartaco contro l'Impero romano, e visita
in caseificio per entrare nel mondo della produzione della mozzarella di bufala DOP, eccellenza italiana nel
mondo, con possibilità di acquisto. Pranzo in ristorante e partenza per il rientro, previsto in serata.

Servizi inclusi:

Pullman Gran Turismo
1 notte in hotel 4**** in zona Salerno, 5 notti hotel 4**** nel Cilento e 1 notte hotel 4**** in zona Caserta
Tassa di soggiorno in hotel
Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno (esclusi pranzi
5/6/7° giorno)
Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ acqua)
Ingresso al Parco Archeologico di Paestum
visite guidate come da programma
Intera giornata Navigazione in Costiera Amalfitana
Navigazione alle Grotte di Palinuro
Degustazione di mozzarella di Bufala in caseificio
Accompagnatore AbacoViaggi®
Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:

Pasti non indicati
Eventuali altri ingressi
Bevande extra e caffè
Mance
Assicurazione annullamento viaggio
Quanto non alla voce “La quota comprende”

Nota:

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
Accettiamo il numero massimo dell’80% della capienza pullman o secondo le normative vigenti.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi. Il viaggio si svolgerà anche in caso di variazioni o annullamenti di eventi
pubblici/mercatini/ingressi. Ove possibile sarà previsto un programma alternativo in base alle possibilità e alle
norme vigenti.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. I voli aerei possono essere diretti o con scalo. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono
soggetti a variazione. Orari dei pullman, dei voli e nomi hotel verranno comunicati da 5 giorni antepartenza.
Luoghi di partenza: a questo link trovate i punti di partenza dei nostri tour, soggetti a disponibilità:
https://www.abacoviaggi.com/partenze/

Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento/certificazioni sanitarie valide per la
destinazione scelta, in stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di
documenti idonei. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini
stranieri si rimanda al proprio consolato. Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e
persone di cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Assicurazione: è sempre inclusa nella quota l’assicurazione medico-bagaglio con copertura casistiche
Covid. AbacoViaggi® propone la copertura FACOLTATIVA in caso di annullamento viaggio a seguito di
circostanze documentabili, involontarie e imprevedibili (non legate a preesistenze) al momento della
prenotazione (con scoperto del 15% con un minimo di € 70 sull'importo penale). Tutte le normative a questo
link: www.abacoviaggi.com/faq
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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