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TOUR DEL CILENTO*
Paestum, Acciaroli, Castellabate, la Certosa di Padula
e le grotte di Pertosa… e tanto buon cibo!

11 – 15 aprile 2022
Viaggio in pullman da Bologna
*organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Gentes Viaggi - Barbarano Vicentino

●

1° giorno lunedì 11 aprile Benvenuti a Paestum: al mattino, partenza per
Paestum, soste lungo il viaggio e arrivo in hotel nel pomeriggio. Sistemazione
nelle camere, cena e pernottamento;

●

2° giorno martedì 12 aprile Agropoli – Prignano Cilento – Paestum:
colazione e partenza per Agropoli. Incontro con la guida e visita del Castello
Angioino-Aragonese che sormonta il Borgo Antico e visita della piccola Chiesa di
S. Maria di Costantinopoli. Tempo a disposizione e proseguimento per Prignano
Cilento per la degustazione di “sua maestà…il Fico bianco del Cilento”: le origini,
la storia e la lavorazione di questa eccellenza raccontate dall’alto di una terrazza
da cui si ammira il campanile della Chiesa di San Nicola, le colline di uliveti
cilentani e sullo sfondo il mare di Santa Maria di Castellabate. Trasferimento in
un caseificio della zona, breve visita e degustazione dei prodotti tipici. Nel
pomeriggio, visita guidata degli Scavi Archeologici dell’antica Paestum e del
Museo Archeologico Nazionale. Rientro in albergo, cena e pernottamento.

3° giorno mercoledì 13 aprile Certosa di Padula – Grotte di Pertosa
Auletta: dopo colazione, partenza per la Certosa di Padula, nel cuore del Parco
Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano. Visita della Certosa, la più grande
d’Europa, sontuosa ed imponente nella sua monumentalità barocca, patrimonio
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dell’umanità UNESCO. Pranzo in agriturismo. Proseguimento per le Grotte di
Pertosa-Auletta, situate nel massiccio dei Monti Alburni, le uniche in Italia dove
possibile navigare un fiume sotterraneo e uniche a conservare i resti di un
villaggio su palafitte risalente al II millennio a.C. Al termine, rientro a Paestum
in albergo per cena e pernottamento.
●

4° giorno giovedì 14 aprie Castellabate – Santa Maria di Castellabate –
Acciaroli – Pioppi - Ascea: colazione e partenza per Castellabate, incontro
con la guida e visita del Borgo Medioevale, con il suo Castello dell’Abate, i vicoli
e le abitazioni popolari e nobiliari. Trasferimento a Santa Maria di Castellabate
per una passeggiata lungo il Corso principale ed il romantico lungomare.
Partenza per Acciaroli, per il pranzo (a base di pesce) e per una breve
passeggiata nel borgo marinaro noto per la pesca di alici, Bandiera Blu che ne
denota la limpidezza e purezza delle sue acque. Nel pomeriggio, trasferimento a
Pioppi, proclamata dall’Unesco “Capitale Mondiale Immateriale della Dieta
Mediterranea”: visita dell’Ecomuseo Vivo del Mare e della Dieta Mediterranea.
Trasferimento ad Ascea, per una visita multisensoriale di un Uliveto. Rientro in
albergo a Paestum, cena e pernottamento.

●

5° giorno venerdì 15 aprile rientro: prima colazione e partenza per la strada
del rientro. Soste lungo il percorso e arrivo ai luoghi di origine.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio con bus GT tutti i comfort, Sistemazione in hotel 4* in
camere doppie con servizi privati (hotel Cerere 4* a Paestum), Trattamento di pensione
completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo, Bevande incluse, visite guidate
come da programma, Accompagnatore agenzia per tutto il viaggio, quota gestione pratica con
assicurazione
LA QUOTA NON COMPRENDE: Il supplemento camera singola, tassa di soggiorno da pagare
in loco, pasti non menzionati, gli ingressi*, Mance, extra e spese personali, tutto quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende”
*ingressi / tariffe da riconfermare: Castello di Agropoli € 2 + Area Archeologico di Paestum
+ museo € 12 + Certosa di Padula € 6 + Grotte di Pertosa € 10 + Castello di Castellabate € 1
+ Museo della Dieta Mediterranea € 5
TERMINI DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO QUOTA: iscrizioni fino ad esaurimento posti con
versamento di 200 euro di acconto. Saldo entro 31 Marzo.
PAGAMENTI: in contanti direttamente in agenzia viaggi "I Viaggi Senza Filtro" - via della
Grada 3/a 40121 Bologna tel: 051 0402310. Orari apertura 09.00 12.30 / 15.30 19.00 chisura
giovedì pome + sabato mattina 10.00 7 13.00
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Bonifico bancario
EURO: xxx
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA Agenzia n 20 - VIA GUERRAZZI 8/A, 40125,
BOLOGNA
IBAN: IT16B 05387 02412 000002245211 Swift: BPMOIT22XXX
Intestato a: MARZAROLI MARTINO DITTA Causale: (cognome – viaggio)

NOTE IMPORTANTI: È obbligatorio il Super Green Pass - l’organizzazione del viaggio
rispetta le nuove normative anti-Covid.
Essendo un viaggio - oltre che culturale – anche gastronomico – si chiede di far
presente all’iscrizione se ci sono intolleranze o allergie
Condizioni di viaggio: in caso di annullamento del tour da parte dell’organizzatore per
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti non saranno applicate penali e
non verrà trattenuto alcun importo. In caso di cancellazione per mancato raggiungimento del
minimo partecipanti, il viaggiatore avrà diritto al rimborso delle somme versate o, se lo
desidera, a usare tali somme per un altro viaggio proposto dall’organizzatore.
Penalità in caso di recesso del viaggiatore: nessuna penalità fino a 35 giorni prima della
partenza;il 20% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 35 a 30
giorni prima della partenza;il 50% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione
pratica) da 29 a 20 giorni prima della partenza; il 75% della quota di partecipazione (inclusa la
quota gestione pratica) da 19 a 10 giorni prima della partenza; il 100% della quota di
partecipazione dopo tali termini (inclusa la quota gestione pratica).
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