
 

Organizzazione Tecnica: 4utravel 

FESTA DELLA REPUBBLICA  
TERRA MAGICA DEL CILENTO 
DAL 31 MAGGIO AL 2 GIUGNO 2019 

EURO 240,00 A PERSONA 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 40,00 – RIDUZIONE 3° LETTO EURO 10,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE 
Bus G.T. per tutto il periodo, sistemazione presso Hotel la Scogliera di Marina di 
Camerota o similare, trattamento di pensione completa, pranzo in ristorante a 

Castellabate, bevande ai pasti, tutte le visite guidate, escursione in barca, 
accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Ingressi dove previsti, mance e facchinaggi, eventuale tassa di soggiorno, extra di 
natura personale, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 

comprende” 
OFFERTA VALIDA PER MINIMO 40 PARTECIPANTI 

 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 20 A PERSONA 



 

Organizzazione Tecnica: 4utravel 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO:  ROMA- CASTELLABATE – MARINA DI CAMEROTA 
Raduno dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Bus G.T. e partenza 
per Marina di Camerota. Sosta a Castellabate, pranzo in ristorante e visita guidata 
di Castellabate, suggestiva cittadina sul mare resa famosa dal noto film qui 
ambientato: il borgo medievale, la Basilica pontificia di Santa Maria de Gulia. Al 
termine delle visite trasferimento in hotel, cena e pernottamento.  

2° GIORNO:  PADULA – ESCURSIONE IN BARCA 

Prima colazione in hotel, trasferimento a Padula e visita guidata alla Certosa di San 
Lorenzo. Fondata nel 1306 da Tommaso S. Severino, rappresenta il più vasto 
complesso architettonico del Sud Italia e, attraverso una sapiente fusione di stili 
che vanno dal romanico al gotico, al rinascimentale, al barocco, al rococò, dà un 
saggio unico di bellezza e grandiosità. Rientro in hotel, pranzo. Nel pomeriggio 
spettacolare escursione in barca durante la quale potremmo ammirare: la Grotta 
degli Innamorati, la Grotta Azzurra, Cala Monte di Luna, Grotta della Cattedrale, 
Grotta del Pozzallo, Spiaggia del Pozzallo, Sorgente Santa Caterina, Spiaggia Cala 
Bianca, Grotta del Toro, Grotta degli Infreschi, Porto Infreschi. Al termine rientro in 
hotel, tempo libero, cena e pernottamento 

3° GIORNO: PAESTUM - ROMA 
Prima colazione in hotel, escursione guidata a Paestum: uno dei centri archeologici 
più famosi del mondo. Fondata dai greci verso la fine del VII sec a.c., conserva tra 
grandiosi templi dorici (la cosiddetta “Basilica” e i cosiddetti templi di “Nettuno” e 
di “Cerere”). Il tempio di Nettuno è considerato uno dei migliori templi dorici del 
mondo in assoluto. Pranzo libero e possibilità di acquistare prodotti tipici locali. 
Partenza per il rientro in sede con arrivo previsto in serata. 

 

I posti a sedere sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di 
prenotazione, 1° e 2° fila su richiesta e a pagamento 

N.B IL PROGRAMMA è SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE TECNICHE 
E/O CLIMATICHE. 
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