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DOMENICA 29 DICEMBRE 2019
Romagna – Paestum – Cilento Costiero
Ritrovo dei Signori Partecipanti in prima mattinata nei luoghi convenuti, 
incontro con l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione dei bagagli in pullman 
e partenza per la Campania. Alcune soste lungo il percorso di cui una per il 
pranzo libero ed arrivo a Paestum nel primo pomeriggio. All’arrivo incontro 
con la guida e visita al Museo e ai bellissimi templi in stile dorico risalenti 
al 400/500 a.C. Proseguimento per il Cilento Costiero, sistemazione in hotel 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

LUNEDÌ 30 DICEMBRE 2019
Maratea – Sapri 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Maratea, in Basilicata. 
All’arrivo incontro con la guida e visita della cittadina con sosta in pasticceria 
per la degustazione dei dolci tipici. Maratea è un capolavoro della natura 
inserita in un paesaggio mozzafiato tra montagna e costa. Il suo centro 
storico medioevale è uno scrigno di storia, sormontato dell’inconfondibile 
Cristo Redentore, oasi di spiritualità. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
trasferimento a Sapri e visita di questa cittadina, tra i centri più importanti 
del Golfo di Policastro e nota, oltre che per la sua splendida posizione, per la 
poesia di Luigi Mercantini che volle raccontare in versi, la tragica spedizione 
di Carlo Pisacane, sbarcato con i suoi uomini nel 1857, nella famosa 
“Spigolatrice di Sapri”. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

MARTEDÌ 31 DICEMBRE 2019
I Borghi del Cilento 
Prima colazione in hotel e partenza per un’escursione lungo la costa 
cilentana alla scoperta dei borghi più antichi e preziosi del Cilento. Sosta 
a Pioppi, città della dieta mediterranea con possibilità di visitare il palazzo 

Viaggio di 4 giorni in bus
Dal 29 Dicembre 2019 al 1 GeNNaiO 2020

Siamo nel meraviglioso Sud, ma non quello congestionato 
dal turismo, l’altro, quello meno conosciuto e per questo 
più vero. Un Capodanno in una terra d’incanto, il Cilento, 
ricca di luoghi che conservano ancora piacevolissimi 
“segreti”, tutti da scoprire e vivere nell’atmosfera della 

festa forse più sentita di tutto l’anno. Un capodanno alla 
scoperta del Cilento Costiero che si staglia da Paestum 
al Golfo di Palinuro, accarezzato da un mare dagli 
incredibili colori, da cittadine ferme nel tempo e da 
un’accoglienza che ancora può stupire.D
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CAPODANNO AL SUD:
IL CILENTO!
Tra Mare, colori e luoghi d’incanto
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Vinciprova che ospita il Museo vivo del mare con al suo interno oltre 
cento specie marine, tipiche delle coste del Cilento. Rientro in hotel per 
il pranzo. Nel pomeriggio visita di Camerota dove sono molti i luoghi di 
interesse e le bellezze naturali, tra le quali spiccano: il castello marchesale; 
la chiesa parrocchiale di Sant’Alfonso; le Torri del Telegrafo dislocate in 
punti strategici opportunamente individuati lungo la costa tirrenica; la 
Villa Mariosa che ospitò Gaetano Lama. In tempo utile rientro in hotel per 
prepararsi al Cenone e Veglione di Fine Anno. Pernottamento.

MERCOLEDÌ 1 GENNAIO 2020
Castellabate – Romagna 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Castellabate e Santa Maria di 
Castellabate, tra le prime località del Cilento scoperte dal turismo balneare 
in virtù della bellezza della sua costa. Nei borghi è possibile ammirare 
i palazzi nobiliari che si alternano alle abitazioni marinare tipiche dei 
pescatori. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro alle 
località di provenienza con sosta per la cena libera ed arrivo in tarda serata.

La quota comprende:
• Il viaggio in pullman GT;
• La sistemazione per 3 notti in hotel di categoria 4 stelle, in camere doppie 

con servizi privati;
• Il trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al 

pranzo dell’ultimo giorno, inclusi pasti in ristorante come da programma; 
• Il cenone e veglione di Capodanno; 

• Le bevande a tutti i pasti nella misura di ¼ di vino e ½ di acqua a persona, a pasto;
• La guida per le visite indicate in programma;
• L’Assicurazione Allianz Global Assistance medico e bagaglio;
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice;
• Premio Fedeltà 4 PUNTI.

La quota non comprende:
La tassa di soggiorno in hotel, gli ingressi, gli extra in genere e tutto quanto 
non indicato nella voce “la quota comprende”.

4 PUNTI
Premio fedeltà

Quota di partecipazione 

€ 595,00 
Supplemento camera singola: € 75,00

Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 175,00
Prenotazioni entro il 11 Novembre 2019 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 9 Dicembre 2019


