
La quota comprende: * Viaggio in treno A.V.  * Pullman Gran Turismo per il tour del Cilento dal 1 al 4
giugno *Accompagnatore dell’agenzia di viaggio * Hotel 4 stelle  *Pensione completa dalla cena del 1 alla
prima colazione del 4 giugno *Visite guidate come da programma *  Assicurazione*radioguide 
La quota non comprende:  extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella quota
comprende.

01 giugno 2023 :Luoghi di partenza – Salerno - Castellabate - Palinuro
Ritrovo alla stazione Centrale di Milano e partenza alle ore 07:15 con treno alta velocità per
Salerno. Arrivo a Salerno alle ore 12:50 circa. Incontro con la Guida ed il Pullman Gran Turismo.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita di Castellabate, affascinante borgo medievale dominato dal castello del XII
secolo, verso punta Licosa e divenuto famoso grazie al film “Benvenuti al Sud”. 
Proseguimento per Palinuro e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
02 giugno 2023:  Capo Palinuro, Camerota e Marina di Camerota
Prima colazione in Hotel. In mattinata gita su una tipica motobarca lungo la costa del
promontorio di Capo Palinuro. Proseguento verso sud, incontriamo l’Architiello, poi lo Scoglio del
Coniglio. Avanzando ancora ci imbattiamo nell’Arco Naturale. Rientro in hotel per il pranzo.
Pomeriggio dedicato alla visita di Camerota, in particolare del Centro Storico e a Marina di
Camerota. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
03 giugno 2023: La certosa di Padula e Teggiano
Prima colazione in Hotel. In mattinata visita della Certosa di San Lorenzo di Padula,
Pranzo in Ristorante . Nel pomeriggio visita del borgo medievale di Teggiano 
Cena e pernottamento in hotel.
04 giugno 2023: La città greca di Paestum e rientro
Prima colazione in Hotel. Carico dei bagagli in Pullman Gran Turismo e partenza per Paestum.
Visita del complesso archeologico. Proseguimento per Salerno.
Pranzo libero. Nel pomeriggio  trasferimento alla stazione di Salerno e partenza alle ore 16:25
Posti in Prima Classe (€25,00 di supplemento). Operazioni di imbarco sul treno Alta Velocità.
Arrivo alle ore 22.20 alla stazione di Milano Centrale.

1 - 4 giugno 2023

alla scoperta del cilento

Quota € 695,00
minimo 35 partecipanti


