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PER PARTECIPARE AL TOUR È OBBLIGATORIO ESSERE IN POSSESSO DI SUPER GREEN PASS

LA QUOTA COMPRENDE: volo low-cost Bergamo/Napoli A/R incluso 20 kg bagaglio in stiva + borsetta; 4 notti in camera presso HOTEL IL TEMPO 4* 
a Marina di Casal Velino (SA); trattamento di mezza pensione in Hotel; pranzo in ristorante il 3° giorno; pranzo in pizzeria il 5° giorno; * 1/2 l di acqua + 
1/4 l di vino per persona per pasto; visite con guida come da programma; INGRESSO agli Scavi di Pompei; INGRESSO E PRENOTAZIONE alla Cappella di 
San Severo; pullman riservato per trasferimenti ed escursioni come da programma; radioguide con auricolari per il tour; assicurazione medico bagaglio; 
assicurazione annullamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE: trasferimento per/da l’aeroporto di partenza; i pranzi del 1°, 2° e 4° giorno; mance, facchinaggio, ingressi a mostre, musei 
e siti ad eccezione di quello agli scavi di Pompei e alla Cappella di San Severo; extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce 
“La quota comprende”.

NB: IL VIAGGIO VERRÀ RICONFERMATO AL RAGGIUNGIMENTO DI MINIMO 30 PARTECIPANTI.

T O U R

1° GIORNO - Napoli: Partenza con volo Low-cost 
dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio alle ore 10:05 
con arrivo a Napoli alle 11:25. Trasferimento in centro 
città per il pranzo libero. Nel pomeriggio visita con guida 
della città con la visita di Spaccanapoli, Al termine tra-
sferimento a Casal Velino, sistemazione nelle camere 
riservate presso HOTEL IL TEMPIO 4* a Marina di Casal 
Velino (SA). Cena e pernottamento. 

2° GIORNO - Paestum / Agropoli: prima colazione in 
Hotel. Al mattino visita di Paestum e del Museo Arche-
ologico Nazionale di Paestum. Pranzo libero. Prosegui-
mento per Agropoli, incantevole borgo marinaro di im-
pronta medievale. Tempo a disposizione per la visita del 
borgo antico. Sistemazione in Hotel a Paestum. Cena e 
pernottamento.                                                                                                                            

3° GIORNO - il cilento costiero: prima colazione in Ho-
tel. Giornata dedicata alla scoperta della Costa Cilentana. 
Sosta e visita di Castellabate e a Santa Maria di Castella-
bate. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimen-

to per le località turistiche di Acciaroli, Pioppi e Marina di 
Pisciotta con soste fotografiche. Infine si raggiungono le 
rovine di Velia. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO - Certosa di Padula / Teggiano: prima co-
lazione in Hotel. Al mattino partenza per la visita della 
grandiosa Certosa di San Lorenzo a Padula con visita 
guidata. Trasferimento a Teggiano. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita guidata all’antico borgo medievale, 
piccola città museo. Rientro in Hotel. Tempo libero. 
Cena e pernottamento.

5° GIORNO - Pompei / Napoli: prima colazione in Ho-
tel. Al mattino partenza per Pompei e visita guidata degli 
scavi archeologici, tra i più famosi al mondo. Pranzo in 
pizzeria. Nel pomeriggio trasferimento a Napoli, prose-
guimento della visita guidata della città con ingresso alla 
Cappella di San Severo. Nel tardo pomeriggio trasferi-
mento all’aeroporto di Napoli in tempo utile per il volo 
delle 22:15 con arrivo a Bergamo Orio al Serio alle 23:35

CAMPANIA

Tour Cilento

18 / 22 mag 2022

935€
Quota per persona in doppia

Suppl. camera singola: € 200

5 GIORNI
4 NOTTI

Pensione comp. 
bevande ai pasti

Accompag.
Agenzia

Assicurazione 
medico bagaglio
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Certosa di Padula


