C.R.A.L. GRUPPO BANCARIO M.P.S.
REGIONE LAZIO

INSIEME SI RIPARTE!!!!!
CILENTO DAL 25 AL 27 SETTEMBRE
Una terra da riscoprire a portata di mano.
Terra di straordinaria tradizione storico – artistica e di paesaggi dalla bellezza inenarrabile, il Cilento apre le
sue porte a tutti coloro i quali intendono scoprire i
segreti e le bellezza di questa terra le cui usanze e
tradizioni risalgono alla notte dei tempi.
Vette sempre innevate, spiagge di sabbia finissima,
scogliere mozzafiato, acque cristalline, storia,
cultura, tradizione e soprattutto cortesia e calore
umano, aspettano tutti coloro che vogliono
trascorrere una vacanza all’insegna della cultura, del
relax e del divertimento.

Venerdì 25 SETTEMBRE : ROMA – CASTELLABATE – MARINA DI CAMEROTA
Appuntamento dei partecipanti davanti la sede del Cral, sistemazione in Bus G.T. e partenza per
Castellabate. Pranzo libero. Visita guidata, della suggestiva cittadina sul mare resa famosa dal noto film qui
ambientato: visiteremo il borgo medievale, la Basilica pontificia di Santa Maria de Giulia. Al termine delle
visite trasferimento in hotel "Villaggio dell'Isola" o similare cena e pernottamento.

Sabato 26 SETTEMBRE : MARINA DI CAMEROTA –
ESCURSIONE IN BARCA
Prima colazione in hotel, in mattinata spettacolare
escursione in barca durante la quale potremmo
ammirare: la Grotta degli Inna- morati, la Grotta
Azzurra, Cala Monte di Luna, Grotta della Cattedrale,
Grotta del Pozzallo, Spiaggia del Pozzallo, Sorgente
Santa Caterina, Spiaggia Cala Bianca, Grotta del Toro,
Grotta degli Infreschi, Porto Infreschi. Escursioni in
barca con partenza dal porto di Marina di Camerota,
solcando uno splendido mare e costeggiando tutta la
costa del Parco Nazionale entreremo nelle splendide
cale e calette, dove troveremo le più spettacolari grotte marine della nostra costa, i marinai con i loro
racconti, vi faranno navigare nella storia e nella leggenda della loro terra. Rientro in hotel, pranzo.
Pomeriggio libero a Marina di Camerota con possibilità di utilizzare il servizio spiaggia dell’Hotel. Serata
cilentana con spettacolo di un artista che, nei panni della maschera di Pulcinella, canta e recita tra i tavoli
coinvolgendo gli ospiti in una serata molto particolare e piacevole. Pernottamento

Domenica 27 SETTEMBRE : MARINA DI CAMEROTA – ROMA
Prima colazione in hotel, mattinata libera a Marina di Camerota con possibilità di utilizzare il servizio
spiaggia dell’Hotel, oppure dedicata alla visita di una bottega in cui si tramanda da generazioni la
lavorazione dell’argilla. La bottega offre ai turisti la possibilità di scoprire le tecniche di lavorazione e di
acquistare oggetti unici. Pranzo in hotel e partenza per il rientro.

Quota base di partecipazione BASE 25 PAX MAX 30

supplemento singola €

€ 265,00

35,00 PER LE 2 NOTTI

Servizi inclusi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viaggio in pullman Gt, itinerario come da programma;
2 notti in hotel 4*** in trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima
colazione del 3° giorno;
Pranzo del secondo giorno
Bevande ai pasti
guida mezza giornata a Castellabate
Gita in barca mezza giornata come descritta
servizio spiaggia
Visita bottega dell'argilla
Serata Cilentana
Tassa di soggiorno
Assicurazione medico-bagaglio;

Servizi non inclusi
•

eventuali altri ingressi, caffè, mance e quanto non alla voce “la quota comprende”.

Causa COVID il programma potrebbe subire delle variazioni senza alterarne i contenuti.
Nelle nostre camere è possibile accogliere 02 persone anche se non conviventi perché superiori ai 14 mq
come Vi ricordiamo che vista la normativa sul distanziamento sociale i posti disponibili sul bus si riducono
del 50%.
da norma vigente: PULLMAN DA 54 27 PERSONE
PULLMAN DA 64 32 PERSONE

