
 

 

 
Dal 28 al 31 Luglio 2022 
 
1° GIORNO 
Raduno dei Sig.ri partecipanti e partenza prevista per le ore  05:30 c.a. via autostrada con soste 
facoltative lungo il percorso. Arrivo a PAESTUM , antica città della Magna Grecia, situata nella 
parte più orientale del Golfo di Salerno. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione per la visita guidata dei celebri e suggestivi scavi e templi, tra cui il Tempio di 
Nettuno, detto anche Tempio di Poseidone, il più grande della città,  costruito intorno alla metà 
del  V secolo a.C. Successivamente, trasferimento in hotel per cena e pernottamento. Serata 
libera.  
 
2° GIORNO 
Prima colazione in hotel. Partenza per ACCIAROLI, percorrendo tutto il tratto nord della Costiera Cilentana. Incontro con guida per la visita di 
Acciaroli, incantevole località nota come caratteristica cittadina a vocazione marinara con il suo incantevole borgo, centro storico e porto. Fresco 
è ancora il ricordo di Hemingway che proprio da questo pittoresco borgo marinaro ha trovato l’ispirazione per scrivere il famoso romanzo “Il 
Vecchio ed il mare”. A seguire, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento nella città di AGROPOLI, immersa in un incantevole scenario e 
considerata la “Porta del Cilento”. Varcandone la soglia si scopre un mondo in cui si intrecciano storia, cultura, tradizioni e bellezze naturali. 
Successivamente rientro in hotel per cena e pernottamento. Serata libera.  
 
3° GIORNO  
Prima colazione in hotel. Partenza per SANTA MARIA DI CASTELLABBATE, una delle località più 
suggestive della Costa del Parco Nazionale del Cilento. A seguire, tempo libero per una passeggiata 
sul lungomare o per acquisti nei caratteristici vicoli del centro. Trasferimento a PALINURO, celebre 
e suggestiva stazione balneare del Cilento. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione da trascorrere 
sulle splendide spiagge e all’insegna di meravigliose escursioni alle grotte marine. Rientro in hotel 
per cena e pernottamento. Serata libera.  
 

4° GIORNO 
Prima colazione in hotel. Partenza per PADULA, 
dove seguirà una visita della bellissima Certosa di San Lorenzo, conosciuta anche come Certosa 
di Padula, la più grande e famosa d’Italia. Questa meraviglia architettonica è la più grande certosa 
a livello nazionale e tra le maggiori d'Europa, ed è stata dichiarata Patrimonio dell’umanità 
dall’UNESCO. Trasferimento a SALERNO per pranzo in ristorante. Successivamente tempo libero 
per passeggiare sullo splendido lungomare e per breve visita del centro storico. Partenza via 
autostrada per rientro con sosta per cena veloce lungo il percorso, con arrivo previsto in serata.  

 
                          Prezzo € 590,00 p.p. 

Minimo n. 35 partecipanti 
 

Nel prezzo sono compresi: Bus gran turismo munito di ogni comfort a completa disposizione per tutta la durata del viaggio, Hotel 4 stelle, pranzi 
in ristorante dove previsto, bevande, guide come da programma.     
Nel prezzo non sono compresi: ingressi, escursione in barca, mance e tutto quanto non specificato nel programma. 
 
Quote valide al 20.05.2022  
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 200,00 p.p.  
Supplemento camera singola € 90,00 p.p.  
Le iscrizioni termineranno il 15.07.2022 
 
MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le normative di sicurezza. Ogni mezzo viene regolarmente sanificato con 
prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri pullman, impiegati in tutti i nostri viaggi, sono dotati anche di 
purificatore d’aria Hispacold, efficace nell’eliminazione delle cariche batteriche fino al 99,7 %. Tutto il nostro personale è adeguatamente formato 
e dotato di mascherina. A bordo di ciascun mezzo, tutti i passeggeri potranno usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa. Viene rispettata 
la capienza massima dei bus in base alla normativa anticovid.  
 
SI RICORDA CHE AL MOMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GITA E’ INDISPENSABILE ESSERE MUNITI DI DOCUMENTO D’ IDENTITA’ 
ORIGINALE IN CORSO DI VALIDITA’ E INDOSSARE MASCHERINA FFP2 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: RESCO TRAVEL  - Via D. Alighieri n. 34 – Reggello (FI) 

Tel. 055/868009    info@rescotravel.it www.rescotravel.it 

 

SEGUICI ANCHE SU FACEBOOK ED INSTAGRAM !   

https://it.wikipedia.org/wiki/V_secolo_a.C.
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
mailto:info@rescotravel.it
http://www.rescotravel.it/

