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1°GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi in pullman 

Gran Turismo riservato via autostrada in direzione di Bologna, Firenze. Pranzo 

libero lungo il percorso. Continuazione del viaggio verso la Roma, Caserta, 

Salerno e dopo soste intermedie arrivo a Ascea Marina. Il villaggio Olimpia è 

situato nella zona archeologica di Velia, direttamente sul mare e sorge su 

un’area di 60.000 mq, immerso nel verde della vegetazione tipicamente 

mediterranea. Il complesso si compone di un corpo centrale con i servizi 

principali, mentre le camere sono distribuite in una serie di villette bungalow in 

muratura e un corpo a due piani. La grande piscina attrezzata e la comoda 

spiaggia privata la rendono ideale per famiglie con bambini che possono godere 

degli ampi spazi sicuri in cui muoversi. Sistemazione in villaggio, cena e 

pernottamento. 
 

DAL 2° AL 7° GIORNO: Trattamento di pensione completa con bevande 

incluse. Intere giornate di relax dedicata alle attività balneari. Durante il 

soggiorno verranno organizzate due escursioni comprese nella quota: VISITA 

GUIDATA AI TEMPLI DI PAESTUM E VISITA IN BARCA ALLE GROTTE DI 

PALINURO. 
 

8° GIORNO: Prima colazione in hotel. Ritiro dei bagagli e inizio del viaggio di 

rientro. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in serata alla località d’origine. 

PENSIONE COMPLETA CON ACQUA E VINO AI PASTI!  

Quote ragazzi: 
Quota Ragazzi in 3° letto da 3 a 8 anni non compiuti € 425 

Quota Ragazzi in 3° letto da 8 a 12 anni non compiuti € 490 
 

 

SOGGIORNO MARE  

IN CILENTO 
Due escurs ion i  inc luse nel la  quota  

 

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman Gran Turismo 

riservato; 

• Sistemazione nel villaggio Olimpia a 

Ascea Marina, in camere doppie 

SUPERIOR con servizi privati; 

• Pensione completa dalla cena del primo 

giorno alla colazione dell’ultimo giorno 

(pasti a buffet in villaggio); 

• Escursione con visita guidata ai Templi di 

Paestum e visita in barca alle Grotte di 

Palinuro; 

• Trattamento di pensione completa incluso 

acqua e vino ai pasti;  

• Tessera club: include animazione durante 

il giorno corsi, giochi, tornei. Le serate 

degli ospiti sono allietate da divertenti 

spettacoli in teatro all’aperto; 

• Spiaggia attrezzata con un ombrellone e 

due lettini per camera (teli mare su 

cauzione); 

• Assicurazione medico/bagaglio. 

La quota non comprende: 

• Supplemento camera singola: € 210,00 

per tutto il soggiorno (soggetta a 

disponibilità limitata); 

• I pranzi del 1° e 8° giorno;  

• Ingresso a Paestum; 

• Eventuale tassa di soggiorno (da saldare 

in loco); 

• Visite ed escursioni facoltative proposte in 

villaggio; 

• Mance, extra di carattere personale e tutto 

ciò non espressamente indicato alla voce 

“LA QUOTA COMPRENDE”. 

 

 
Documenti: 

Carta d’identità. 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI   

Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.it 

   

DAL 05 AL 12 SETTEMBRE 2021  8 gg 

 

Quota individuale 

di partecipazione 

 

 € 860,00 

Iscrizioni: 

Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari al 25% della 
quota di partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla partenza. 
 


