
1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà
Viaggi, in pullman Gran Turismo riservato via autostrada Vicenza,
Bologna, Firenze, Roma. Pranzo libero  lungo il percorso. Nel
pomeriggio continuazione per Napoli, Salerno e arrivo a
Paestum. Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
2° GIORNO:  Prima colazione in hotel. Intera giornata con guida.
Visita di PAESTUM , l’antica Poseidonia della Magna Grecia,
visita dell’aerea archeologica della città, il cui tessuto urbano,
organizzato ortogonalmente intorno ai 2 assi principali, si snoda
in isolati lunghi e stretti, occupando due piattaforme a ridosso
del mare. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento
per CASTELLABATE, porta d’ingresso del parco del Cilento e del
vallo di diano. Presenta un interessante centro storico a cui si
accede da un monumentale portale del 600. Rientro in hotel per
la cena e il pernottamento.

3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Intera giornata con guida.
Visita alle Grotte di PERTOSA, le più importanti dell’Italia del sud,
le uniche ad esser attraversate da un fiume sotterraneo, il
Tanagro, il cui corso è stato deviato a scopo di utilizzo
energetico. Cosi facendo l’entrata alle grotte si è allagata, tanto
da permetter l’accesso all’interno, solo attraverso suggestive
barchette. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla Certosa
di San Lorenzo in PADULA. E’ la più grande Certosa in Italia,
nonché tra le più famose, e dichiarata Patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Intera giornata con guida.
Partenza  lungo la spettacolare costa dove godremo di spettacoli
naturalistici unici per arrivare a  PALINURO, imbarco a bordo di
un “gozzo” tipica barca di pescatori e visita alle 5 grotte marine:
la grotta azzurra, la grotta del sangue, la grotta dei monaci, la
grotta d’argento e la grotta sulfurea. Pranzo in ristorante. Tempo
a disposizione e rientro in hotel con una sosta  per una
passeggiata ad AGROPOLI, la “porta del Cilento”, antico borgo
che sorge su un promontorio a picco sul mare. In serata, cena e
pernottamento in hotel.
5° GIORNO: Prima colazione in hotel. Viaggio di rientro con sosta
in un Caseificio per degustare il prodotto della zona per
eccellenza: la “Mozzarella di Bufala”. Continuazione del viaggio e
pranzo libero lungo il percorso.  Arrivo in serata alla località
d’origine.

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI

V Viaggio in pullman Gran Turismo riservato;
V Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con
servizi privati;
V Trattamento di pensione completa dalla cena del
primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno;
V Bevande ai pasti, nella misura di ¼ di vino e ½ di
acqua + caffè a pranzo;
V Servizio guida come da programma;
V Escursione in barca;
V Ingressi a Paestum, Grotte di Pertosa, Certosa di
San Lorenzo;
V Assistenza agenzia;
V Assicurazione medico-bagaglio.

X Supplemento camera singola: € 100.00 per tutto il
soggiorno (soggetta a disponibilità limitata);
X Eventuale tassa di soggiorno (da saldare in loco in
hotel);
X Pranzi del primo e ultimo giorno;
X Gli ingressi non menzionati , gli extra di carattere
personale e tutto ciò non espressamente indicato alla
voce ”LA QUOTA COMPRENDE”.

TOUR DEL CILENTO
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DAL 18 AL 22
MAGGIO 2022

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

Carta d’identità e Green Pass 

 QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE € 660,00

5
GIORNI

ARCHEOLOGIA, NATURA E BUONA CUCINA

SEDE: Via Ronchi, 04 - 36010 Carrè (VI)   Tel. 0445 386515  info@pettinaviaggi.it
FILIALE: Via Baccarini, 11 - 36015 Schio (VI) Tel. 0445 1947775 schio@pettinaviaggi.it


