Capodanno in Cilento
La magia delle Luci d’Artista, splendide luminarie natalizie

Durata del Tour:
5 giorni - Direttrice 1
Dal: 29/12/2019 Al: 02/01/2020

Quote di Partecipazione:
FASCIA A:
FASCIA B:
FASCIA C:
FASCIA D:
FASCIA E:
Suppl. Singola:

745,00 €
730,00 €
690,00 €
690,00 €
730,00 €
110,00 €

Tour valido per la promozione "Buono Fedeltà"

Programma
1° Giorno: Cilento
Ritrovo dei Signori partecipanti nella località prescelta e partenza in pullman G.T. per la Campania. Pranzo libero
lungo il percorso e arrivo nel tardo pomeriggio in Cilento, terra affascinante e ricca di tesori artistici e naturalistici.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° Giorno: Paestum - Grotte di Pertosa
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita degli scavi di Paestum, importantissimo sito archeologico,
iscritto nel Patrimonio Mondiale dell’Unesco, che rappresenta al meglio il grande fascino della Magna Grecia. La
città fu fondata dai coloni greci verso la fine del VII sec. a.C. con il nome di Poseidonia. Al termine, pranzo in
ristorante e nel pomeriggio visita guidata alle Grotte di Pertosa, l’unico sito speleologico in Europa dove è
possibile navigare un fiume sotterraneo, addentrandosi verso il cuore della montagna. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3° Giorno: Agropoli - Castellabate
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e trasferimento ad Agropoli, la “città alta” del Cilento. Agropoli,
che solo nel corso dell'Ottocento incominciò ad espandersi oltre il perimetro delle mura medioevali, conserva
intatto il centro antico e gran parte del circuito delle mura difensive con il portale seicentesco d'ingresso, simbolo
della città. Al termine trasferimento a Castellabate e visita guidata dello splendido borgo medioevale il cui centro
storico, compreso nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, è riconosciuto dall’Unesco “Patrimonio

Pagina 1/2

dell’umanità”. Stradine, vicoletti, archi, brevi gradinate, palazzi, slarghi e case intercomunicanti, dove domina la
pietra grigia, si rincorrono senza soluzione di continuità, ora volgendo le spalle alla luce intensa, ora
spalancandosi sul verde del pendio che digrada verso la costa del Cilento. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio
sosta a Santa Maria di Castellabate, meta turistica da sempre apprezzata soprattutto per la sua bella spiaggia.
Rientro in hotel e cenone e veglione di Capodanno con musica, pernottamento.
4° Giorno: Salerno
Prima colazione in hotel e mattinata libera a disposizione. Pranzo in hotel e nel pomeriggio trasferimento a
Salerno per ammirare la meravigliosa esposizione d'arte luminosa “Luci d’Artista”, famosa in tutto il mondo, dove
i migliori artisti del genere Illuminano la città con creazioni fantastiche. Per l’occasione centinaia di bancarelle
affollano il centro che si trasforma in una festa continua. Cena libera in uno dei numerosi stand gastronomici. Al
termine, rientro in hotel e pernottamento.
5° Giorno: Rientro
Prima colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro. Pranzo libero lungo il percorso e arrivo in serata nelle
rispettive località.

La quota comprende:
Viaggio in pullman G.T. * Sistemazione in hotel 3*** in camere doppie con servizi privati * Trattamento come da
programma * Bevande incluse * Cenone e Veglione di Capodanno con musica * Visita guidata al parco
archeologico di Paestum, delle Grotte di Pertosa e della Costiera Cilentana * Assicurazione medico - bagaglio *
Rappresentante Agenzia.

La quota non comprende:
Le escursioni facoltative, gli ingressi (anche quando la visita si svolge da programma all'interno di siti che
prevedono ingresso a pagamento), le mance, le tasse di soggiorno, gli extra in genere e tutto quanto non
specificato alla voce “La quota comprende”.
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