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SOGGIORNO CON ESCURSIONI NEL 

CUORE DEL CILENTO, 
TERRA DI ARTE, NATURA, 
STORIA E MARE 
 

 

 

 

 

21-28 MAGGIO 2023 
8 GIORNI - 7 NOTTI 

IN PULLMAN GT 

QUOTA INDIVIDUALE € 695 IN CAMERA DOPPIA  

SUPPLEMENTO SINGOLA € 195  
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SISTEMAZIONE: 
 

Il Villaggio è situato ad Ascea Marina, a pochi metri dalla zona Archeologica di Velia, nel Parco Nazionale del 
Cilento, direttamente sul mare e immerso nel verde. Il complesso, di nuova costruzione, è situato in posizione 
unica, in prossimità del parco archeologico di Velia (sito dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità), a ridosso 
della lunga spiaggia di sabbia fine. L'ambiente confortevole, l’ottima cucina e la varietà dei servizi offerti 
rendono la struttura ideale per una vacanza in famiglia o con gli amici. 

SPIAGGIA 

Direttamente sul mare, spiaggia di sabbia fine, attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Club Card (1 
ombrellone + 2 lettini a camera) a partire dalla 2° fila. 

SISTEMAZIONE 

Le camere, moderne, luminose ed elegantemente arredate, sono tutte dotate di telefono, tv, cassetta di sicurezza, 
frigobar, aria condizionata, connessione wi-fi, servizi con doccia e asciugacapelli, quasi tutte con balcone o patio 
attrezzati.  

RISTORAZIONE 

Pasti a buffet con ampia scelta di piatti della cucina tipica regionale e nazionale con showcooking, griglia e 
angolo pizza; acqua in caraffa, vino locale e soft drink inclusi ai pasti. Settimanalmente serata a tema. Possibilità 
di cucina per celiaci (forniti alimenti base, non garantita assenza di contaminazione). 

ATTIVITÀ E SERVIZI 

Sala ristorante, 2 bar (apertura a discrezione della direzione), piscina per adulti e bambini attrezzata con 
ombrelloni e lettini (ad esaurimento), wi-fi, parco giochi per bambini, parcheggio interno non custodito. 

A PAGAMENTO 

Servizio spiaggia in 1° fila, noleggio teli mare, illuminazione campi sportivi, servizio di lavanderia e stireria, 
escursioni. 

CLUB CARD 

piscina con zona bambini attrezzata con lettini e ombrelloni ad esaurimento campo da paddle, campo 
polivalente, tennis/calcetto, beach volley, campo da bocce, attività sportive e fitness, animazione light, , servizio 
spiaggia. 
 

PROGRAMMA: 
 

Domenica 21 maggio 
Ore 6:00 partenza da San Donà di Piave, parcheggio Cadoro, in pullman G.T., alla volta di Anagni e 
visita guidata della “città dei Papi”. Centro culturale, religioso e politico dell’antichità conserva uno dei 
complessi architettonici medievali più belli d’Italia: la Cattedrale, iniziata nel 1072 nello stile romanico-
lombardo ma con molti elementi in stile gotico e bizantino, con la cripta affrescata definita la “Cappella 
Sistina del Medioevo” e il Palazzo di Bonifacio VIII del sec. XI. Soste in autostrada secondo necessità e per 
pranzo libero. Chi lo preferisce può mangiare in uno dei tanti bar \locali tipici del centro storico di Orvieto. 
 
Trasferimento ad Ascea Marina, sulla costa Campana del CILENTO, dove si trova il ns resort in prossimità 
del parco archeologico di Velia (sito dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità), a ridosso della lunga 
spiaggia di sabbia fine.  
Sistemazione negli alloggi assegnati. Cena, animazione serale e pernottamento. 
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Lunedì 22 – Sabato 27 maggio 
In tutti questi giorni, trattamento di pensione completa, con pasti a buffet e bevande incluse, presso il 
villaggio, dal quale si partirà per effettuare le varie escursioni, di intera o di mezza giornata, a piedi o 
in pullman, con trasferimenti ed eventuali guide già inclusi nella quota: 
 
• Ascea e area archeologica di Velia, riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio dell’Umanità con 
un nome dall’origine poetica ovvero luogo privo di ombre dunque ricco di luce 
 
• Capo Palinuro, con la sua natura selvaggia e incontaminata, le spiagge idilliache, i paesini 
pittoreschi e soprattutto le celebri grotte (escursione in barca facoltativa) 
 
• Certosa di Padula, visita guidata del più grandioso complesso monumentale monastico del 
Meridione, con affreschi e maioliche del ‘700 e Grotte di Pertosa, le uniche grotte in Europa che si visitano 
in barca, con guida 
 
• Castellabate, borgo reso famoso dal film “Benvenuti al Sud”, con l’interessante Castello dell’Abate 
risalente al 1123, la Basilica di Santa Maria de Giulia, il Museo di Arte Sacra, il Belvedere San Costabile 
e la famosa Piazza 10 Ottobre 1123… 
 
• Sito archeologico di Paestum, con gli impressionanti templi costruiti dai Greci in stile dorico e tutta 
la magia di un tempo maestoso e potente. Visita guidata. 
 
• Salerno con lo stupendo lungomare e le avveniristiche costruzioni e Amalfi antica e gloriosa 
Repubblica Marinara, pittoresco centro storico dominato dall’imponente complesso del Duomo, che 
custodisce le spoglie di S. Andrea.  
 
Nell’arco della settimana, tenendo conto delle condizioni meteorologiche e degli interessi del gruppo, 
verranno proposte altre escursioni facoltative, non incluse nella quota. Tali escursioni verranno effettuate 
con un minimo di 15 partecipanti e il costo sarà calcolato in base al numero di partecipanti. 
 
Domenica 28 maggio 
dopo la prima colazione, partenza, con bagagli al seguito per il rientro con sosta ad Arezzo per la visita 
di questa interessante città, ricca di storia e arte. Soste in autostrada secondo necessità e per pranzo 
libero. Proseguimento per S. Donà, con arrivo previsto in tarda serata. 
 
NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO PER ESIGENZE METEOROLOGICHE, OPERATIVE 
E LOGISTICHE, MANTENENDO INTATTA L'ESSENZA DEL TOUR.  
 
 

La quota comprende: 
 viaggio in pullman GT e pullman a 

disposizione per l’intera settimana, 

 7 notti in resort turistico 4* con 
trattamento di pensione completa con 
bevande, 

 battello da Salerno ad Amalfi A e R,  

 guide come da programma, 

 accompagnamento, 

 radioguide,  

 assicurazione   medica di base 
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La quota non comprende: 
 assicurazione annullamento da stipulare al 

momento dell’iscrizione (€35),  

 tutti gli ingressi,  

 tassa di soggiorno da pagare in loco, 

 mance e spese personali, 

 tutto quanto non espressamente indicato 
nella quota comprende 

. 

 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: L’acconto di €265 dovrà essere versato entro il 2 
MARZO 2023 

Il saldo entro il 21 aprile 2023 

Il pagamento può essere effettuato via bonifico intestato a Il Viaggiatore srl, IBAN: IT 75 O 02008 
62430000105760150 Banca Unicredit, oppure presso la nostra SEDE, Galleria Leon Bianco, San Donà di Piave, 
retro gioiellerie Stevanato, nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì, venerdì mattina dalle 9:30 alle 13:30, e giovedì 
pomeriggio dalle 16 alle 19.  

Penalità applicate in caso di recessione (cioè cancellazione del viaggio per motivi non documentabili e non 
coperti dall’assicurazione annullamento): 

In caso di recesso dal contratto prima della partenza sarà addebitata una penale. L’importo della penale sarà 
quantificato sommando le seguenti percentuali della quota di partecipazione:  

- da 49 a 30 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non rimborsabili (es. voli aerei / treno) 
+40% del pacchetto turistico- da 29 a 09 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non 
rimborsabili (es. voli aerei / treno) +60% del pacchetto turistico- oltre tale termine nessun rimborso spetta al 
viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno, salvo diverse condizioni espressamente indicate 
dall’organizzatore. 
 

 


