Da Sabato 20 a Lunedì 22 Aprile 2019

3 giorni alla scoperta del Cilento: uno dei luoghi più suggestivi d’Italia, dove la storia e le innumerevoli testimonianze
archeologiche si fondono con il paesaggio, il mare e la cultura gastronomica.

In collaborazione con l’Agenzia di Viaggi NEL SOLE TRAVEL
PROGRAMMA
Sabato 20 Aprile:
Partenza in mattinata con bus GT. Eventuali soste di servizio durante il percorso e arrivo in Hotel***. Pranzo.
Nel Pomeriggio visita guidata della bellissima Agropoli, città ricca di cultura, con tanti monumenti a testimonianza di un glorioso
passato, alcuni dei quali riutilizzati come contenitori culturali di pregio: il centro storico e il Castello, il Palazzo Civico delle Arti, la
Fornace, le Chiese. – Cena in Hotel – Pernottamento.
Domenica 21 Aprile:
Colazione in Hotel – Visita guidata di Castellabate, un angolo di Campania in provincia di Salerno immerso nella natura; borgo
caratteristico, ambientazione del film Benvenuti al Sud‘ – Pranzo tradizionale di Pasqua – Nel Pomeriggio Passeggiata nel Centro
Storico di Salerno – Cena in Hotel – Pernottamento.
Lunedì 22 Aprile:
Colazione in Hotel. Escursione a Paestum, con visita guidata della Chiesa della SS. Annunziata, risalente agli inizi del V Secolo, del
Parco Archeologico e del Museo. I maestosi templi dorici, illuminati dal sole, fanno di Paestum un luogo incantevole, considerato
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Trasferimento in uno dei più importanti caseifici della zona, dove sarà possibile acquistare
le Mozzarelle di Bufala di loro produzione e altri prodotti caseari.
Ritorno in Hotel - Ricco Pranzo di Pasquetta. Nel Pomeriggio partenza per il rientro.

Quota di Partecipazione (Agenzia NEL SOLE TRAVEL): 260€ in camera doppia + Quota sociale: 20€.
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus Gt; Soggiorno in Hotel***; Trattamento di Pensione Completa con bevande ai pasti; Visite
guidate come da Programma; Ingresso Parco Archeologico Paestum. Polizza Assicurativa medico-bagaglio. Accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance, extra, quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. Eventuale tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTI: Supplemento singola € 50,00. (Poche disponibilità)
N.B.: In caso di gruppo inferiore alle 30 unità, lo stesso verrà accorpato ad altri gruppi per mantenere inalterato il costo del Pullman.

PRENOTAZIONE AL PIÚ PRESTO con versamento anticipo di 80€. Saldo entro Mercoledì 10 Aprile.
Note: - Iniziativa riservata ai soli soci FederTrek con Tessera in corso di validità (costo annuo 15€).
-Il programma può subire variazioni a discrezione degli accompagnatori, in funzione di esigenze logistiche e/o meteo.

Info e Prenotazioni: AEV Marco Consiglio: 3497759959 – macculus@inwind.it

www.ogniquota.it

