Quota base per persona in camera doppia

EURO

699,00

Supplemento camera singola (disponibilità limitata)

EURO

150,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Bus Gran Turismo con partenza da Crema - Hotel 4* - Pensione completa - Bevande ai pasti - Guida specializzata Accompagnatore da Crema per tutto il viaggio - Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende:
Eventuali tasse di soggiorno da pagare direttamente in loco - Ingressi previsti da pagare in loco € 59,00 circa
(Museo del Mare- Scavi Velia- Paestum- Grotte Pertosa-Certosa di Padula-Gita in barca alle Grotte di Palinuro- Ingresso al Caseificio) –
Mance - Assicurazione annullamento facoltativa € 35 - extra di natura personale

TERMINE ISCRIZIONI 20 GENNAIO – posti limitati

ACCONTO Euro 200 alla prenotazione + eventuale assicurazione annullamento facoltativa € 35
Saldo entro il 18 Marzo
Organizzatore: Agenzia Viaggi EXPERT TRAVEL – Via IV Novembre, 43 – Crema – Tel. 0373.84694

PROGRAMMA:
1°giorno – venerdì 19 Aprile: CREMA / CILENTO
Partenza da Crema, Piazzale di Via del Macello ore 5.30 circa (da riconfermare una settimana prima della partenza), in
direzione Cilento, con le dovute soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo ad Agropoli, incontro con la guida per la
visita di questa cittadina arroccata su di un promontorio, porta di ingresso del parco del Cilento e del vallo di Diano che
ha un interessante centro storico a cui si accede da un monumentale portale del '600. E’ un trionfo di vicoli, casette
ricavate nella roccia, "scalinatelle" scoscese che sembrano tuffarsi nell'azzurro del mare prospiciente.
Al termine, Proseguimento per l’Hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno – sabato 20 Aprile: PIOPPI, ACCIAROLI, BORGO DI CASTELLABATE
Prima colazione in hotel e partenza per Pioppi per la visita al Museo Vivo del Mare, collocato nelle antiche cantine del
Palazzo Vinciprova. Proseguimento per Acciaroli, lo spirito dell’antico villaggio di pescatori si respira ancora tra i vicoli e
i negozietti del centro, regalando dei momenti in cui dimenticarsi di tutto lo stress e le preoccupazioni della vita
quotidiana. Neanche il celebre Ernest Hemingway riuscì a resistere alla bellezza di questo piccolo centro e del suo mare;
si narra addirittura che proprio da Acciaroli gli venne l’ispirazione per “Il vecchio e il mare”. Sosta panoramica a Punta
Licosa (pranzo in corso di escursione) e proseguimento per Castellabate, antico centro medioevale considerato tra i
“borghi più belli d’Italia”, arroccato su una collina che domina l’ampia insenatura da Licosa a Tresino e location del film
“Benvenuti al Sud”. Dal Belvedere è possibile ammirare un paesaggio mozzafiato, mentre passeggiando per le
caratteristiche viuzze, si arriva al Castello e al campanile romanico della chiesa parrocchiale. Il castello, la Basilica
pontificia di fattura angioina, il Campanile, i vicoli, gli archi, gli slarghi, le case in pietra e i balconcini ricoperti di fiori, i
palazzi patrizi del 700, costituiscono le principali attrattive dell’antico paese. La fortezza nacque con funzioni di luogo
di culto e allo stesso tempo torre di avvistamento e baluardo di difesa dalle incursioni dei pirati Saraceni. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
3° giorno – domenica 21 Aprile: GROTTE DI PERTOSA, CERTOSA DI PADULA
Prima colazione in hotel e partenza per la visita delle Grotte di Pertosa, le più importanti dell'Italia del sud, l’unico sito
speleologico in Europa dove è possibile navigare un fiume sotterraneo, il Tanagro o Negro, attraverso suggestive
barchette. Un itinerario di 60 minuti che vi permetterà, dopo un primo tratto di 200mt in barca, di visitare a piedi il
ramo settentrionale della grotta fino alla Grande Sala. Pranzo e nel pomeriggio visita alla di Certosa di San Lorenzo

anche conosciuta come Certosa di Padula, è di certo uno dei posti più belli della provincia di Salerno ed è stata
dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Il complesso conta circa 350 stanze e occupa una superficie di 51.500
metri quadrati di cui 15.000 impegnati solo dal chiostro, tra i più grandi del mondo. La Certosa di San Lorenzo,
infatti, grazie alla sua vasta estensione è la più grande certosa in Italia e seconda solo alla Certosa di Grenoble in
Francia. Rientro in hotel al termine delle visite. Cena e pernottamento.
4° giorno – lunedì 22 Aprile: VELIA, CASTELNUOVO CILENTO
Prima colazione in hotel e partenza per Velia per la visita degli scavi che ad oggi rappresentano uno dei gioielli del Parco
Nazionale del Cilento. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. In seguito visita al grazioso centro storico di
Castelnuovo Cilento con possibilità di visitare la Chiesa Parrocchiale, di antiche origini, conserva al suo interno
numerose opere di artisti locali. Sosta presso nota tenuta per degustazione di mozzarella di bufala e la famosa
mozzarella nella mortella. La visita guidata permette di conoscere da vicino le attività svolte nella tenuta, che spaziano
dalla produzione del foraggio, all’allevamento di vacche, bufale e capre, con l’utilizzo dei letami nella produzione di
biogas e quindi energia elettrica fino ad arrivare al prodotto finale nel caseificio, formaggi, mozzarelle che alla fine
andranno degustati. Rientro in albergo, cena e pernottamento
5° giorno – martedì 23 Aprile: GOLFO DI POLICASTRO: PALINURO e CAMEROTA
Prima colazione in hotel. Partenza per il molo di Palinuro. Il tour in barca dura circa 1h30 ore. Si ammirerà la Grotta
azzurra, La Finestrella – Stazione metereologica, Scoglio del Coniglio e Arco Naturale. Al termine, pranzo in ristorante
a base di pesce. Proseguimento per l’incantevole località di Marina di Camerota, protetta da torri saracene ed immersa
nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Patrimonio Unesco. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno – mercoledì 24 Aprile: PAESTUM / CREMA
Dopo la prima colazione, rilascio delle camere e partenza per Paestum per la visita dell’area archeologica della città, il
cui tessuto urbano, organizzato ortogonalmente intorno ai due assi principali, si snoda in isolati lunghi e stretti,
occupando due piattaforme a ridosso del mare. La cinta muraria, ben conservata, è a doppia cortina, intervallata da torri
e passaggi e si apre in quattro porte in corrispondenza delle arterie principali che ad oggi rappresentano uno dei gioielli
del Parco Nazionale del Cilento. Al termine partenza per il rientro a Crema. Arrivo previsto in serata.

Gruppo minimo 35 partecipanti

Quota base per persona in camera doppia
EURO
699,00
Supplemento camera singola (disponibilità limitata)
EURO
150,00
LA QUOTA COMPRENDE:
La quota comprende:
- Bus Gran Turismo con partenza da Crema
- Sistemazione in Hotel 4* in camere con servizi privati
- Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo.
- Bevande incluse nella misura di ¼ vino + ½ minerale
- Servizi guida come da programma
- Accompagnatore da Crema per tutto il viaggio
- Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende:
- Eventuali tasse di soggiorno da pagare direttamente in loco
Ingressi previsti da pagare in loco € 59,00 circa (Museo del Mare- Scavi Velia- Paestum- Grotte Pertosa-Certosa di PadulaGita in barca alle Grotte di Palinuro- Ingresso al Caseificio)

-

Mance, assicurazione annullamento facoltativa € 35, extra di natura personale e quanto non espressamente
indicato alla voce “La quota comprende”.

N.B. –L’ordine di effettuazione delle visite potrebbe variare al fine di garantire la migliore riuscita del tour.

TERMINE ISCRIZIONI 20 GENNAIO – posti limitati

ACCONTO Euro 200 alla prenotazione + assicurazione annullamento facoltativa € 35 - Saldo entro il 18 Marzo
Organizzatore: Agenzia Viaggi EXPERT TRAVEL – Via IV Novembre, 43 – Crema – Tel. 0373.84694

