CAMPANIA – CILENTO
Autentico scrigno di tesori

TERRA ANTICHISSIMA E “TERRA DEL MITO”, CROCEVIA DI POPOLI E TRADIZIONI, CHE NEL
PASSATO HA OSPITATO IMPORTANTI INSEDIAMENTI. IL CILENTO È UNO DEI TERRITORI PIÙ BELLI
DELLA CAMPANIA: DOLCI COLLINE RICOPERTE DI ULIVI CHE SI SPECCHIANO NEL BLU DEL
TIRRENO, VIVACI TORRENTI, BOSCHI DI CASTAGNI E DI LECCI, PAESI ABBARBICATI ALLE ROCCE O
ADAGIATI SULLE RIVE DEL MARE. UN ITINERARIO DI PURA SCOPERTA CHE TOCCHERA’ ANCHE IL
MAGNIFICO PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E DEL VALLO DI DIANO, IL SITO ARCHEOLOGICO
DI PAESTUM E LA CERTOSA DI PADULA, DICHIARATA PATRIMONIO DELL’UMANITA’. NON
LASCIAMO SCAPPARE L’OCCASIONE DI ENTRARE NEL CUORE STORICO E NATURALE DELLA
CAMPANIA.

Dal 15/06/2021
al 19/06/2021

5 giorni
4 notti

Euro 670,00

« Plus del viaggio»

« Comfort del viaggio»
•
•
•

Accompagnatore Bontur
Pullman GT Bonaventura
Express
Radioguide

Badoere h 6:00
Silea h 6:15

•
•
•
•

Pranzi tipici
Ingressi inclusi
Escursione in battello a
Marina di Camerota
Assicurazione anti-COVID

Badoere: Via Sant’Ambrogio 36

Badoere: Tel. 0422 838000

booking@bontur.it

Quinto di Treviso: Via Boiago 2

Quinto: Tel. 0422 470047

www.bontur.it

1°giorno: BADOERE / ORTE / PAESTUM
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per Orte. Lungo il tragitto faremo una breve sosta per la
colazione. Arriviamo ad Orte in tempo per goderci un ottimo pranzo e proseguire per Roma,
Napoli, Salerno. Arriviamo in serata in hotel a Paestum e ci sistemiamo nelle camere. Cena e
pernottamento.
2°giorno: PAESTUM / AGROPOLI / PAESTUM
Dopo la prima colazione, incontriamo la nostra guida e insieme visitiamo l’area archeologica di
PAESTUM (ingresso incluso), chiamata inizialmente Poseidonia, da Poseidone, al quale la città era
dedicata e riconosciuta tra i Patrimoni dell’umanità dell’Unesco. Dopo il pranzo in ristorante, ci
trasferiamo ad AGROPOLI, graziosa cittadina marinara, che conserva intatti il centro antico e gran
parte del circuito delle mura difensive. Vi accediamo attraverso la caratteristica SALITA DEGLI
SCALONI, per secoli unico accesso al borgo e ancora oggi, raro esemplare di salita a gradoni in
Italia. Nel tempo rimanente a disposizione, faremo una piacevole passeggiata a Castellabate,
borgo medievale noto per il film “Benvenuti al Sud” . In serata, rientriamo in hotel. Cena e
pernottamento.
3° giorno: GOLFO DI POLICASTRO: MARINA DI CAMEROTA / PALINURO / PAESTUM
Dopo aver fatto una gustosa colazione e salutato la nostra guida, partiamo alla scoperta della
costa occidentale del Golfo di Policastro. In particolare, MARINA DI CAMEROTA, conosciuta come
la perla del Cilento e PALINURO, piccolo paese incastonato tra gli scogli, in uno dei tratti di costa
meglio conservati. Ci godiamo qualche momento il panorama e poi pranziamo in un buon
ristorante. Nel pomeriggio ci imbarchiamo per una suggestiva escursione via mare in un
susseguirsi di grotte ed insenature: Grotta Azzurra, Cala Fetente, Baia del Buon Dormire, Arco
Naturale, Grotta delle Ossa. In serata rientriamo in hotel, per la cena, questa volta allietata da
MUSICA ED INTRATTENIMENTO.
4° giorno: MARATEA / PADULA / PAESTUM
Dopo la prima colazione, partiamo con la guida per la famosa MARATEA, località dagli inebrianti
profumi di mare e fiori, di rocce accarezzate dai raggi del sole, il cui centro storico ci offre una ricca
concentrazione di architetture di valore storico, tra cui luoghi di culto, tanto che gli hanno
conferito la denominazione di “città delle 44 chiese”. Al termine, ci trasferiamo a PADULA ed in
particolare ci dedichiamo alla visita della Certosa di San Lorenzo, riconosciuta nel 1998 Patrimonio
dell'Umanità dall'UNESCO e di certo uno dei posti più belli della provincia di Salerno. Pranzo in
corso d’escursione. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: ROMA o DINTORNI / BADOERE
Dopo la prima colazione, salutiamo questa meravigliosa Regione e con gli occhi carichi di
immagini suggestive, ci avviamo per il rientro. Ci fermiamo per il pranzo, in un ristorante lungo il
percorso, nei dintorni di Roma . L’arrivo ai luoghi di partenza è previsto in serata.

ORGANIZZAZIONE TECNICA
Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl
Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004
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P.IVA e C. Fisc 02475260267

Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):
tassa di soggiorno: da pagarsi in loco ( se prevista)
sistemazione in camera singola: Euro 80,00 a persona

Quota PER PERSONA Euro 670,00 minimo 30 partecipanti
LA QUOTA COMPRENDE
viaggio in pullman Gran Turismo, accompagnatore, sistemazione in buon hotel 3 stelle in camere
doppie con servizi privati, pasti come da programma, bevande (¼ vino e ½ minerale), guida ove
previsto, passaggio in battello, ingressi indicati nel programma, radioguide, visite ed escursioni
menzionate, assicurazione anti-covid
LA QUOTA NON COMPRENDE:
mance, tassa di soggiorno, quanto non indicato ed extra personali

CONDIZIONI CILENTO DAL 15 AL 19 GIUGNO 2021
Saldo alla conferma del viaggio.
L’agenzia si impegna a dare conferma del viaggio indicativamente 30 giorni prima della partenza,
ossia ENTRO IL 15 MAGGIO 2021 (salvo variazioni, che saranno tempestivamente comunicate al
cliente).
Cancellazione senza penali: fino alla data della conferma del viaggio.

Il programma è stato elaborato in ottemperanza alle normative vigenti, che prevedono il distanziamento e la
sicurezza sanitaria dei mezzi e dei luoghi che si frequentano. La Bontur non potrà essere ritenuta responsabile,
qualora si verificassero cambiamenti di aperture, chiusure e prezzi, relativi ai musei, siti storici e tutto ciò che è
descritto nel programma; A causa del COVID la normativa prevede ingressi contingentati, pertanto potrà essere
necessaria più di una guida per le visite con il relativo aggravio di costo a carico vostro. Solo in fase di conferma
definitiva potremo avere certezza delle norme vigenti.
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