CAMPANIA INSOLITA: IL CILENTO
13 - 16 Ottobre 2022 – 4 gg. in pullman riservato
1°GIORNO …… – SALERNO (o dintorni)
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti. Sistemazione in pullman e partenza verso sud. Pranzo libero lungo il percorso. Nel
pomeriggio proseguimento per Salerno (o dintorni), sistemazione in hotel cena e pernottamento.
2°GIORNO PAESTUM - AGROPOLI
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo tipico in agriturismo. Intera giornata dedicata all’escursione in Cilento. Al mattino visita dell’area
archeologica di Paestum, una della maggiori testimonianze architettoniche ed artistiche della Magna Grecia: la Basilica, il Tempio di Nettuno e quello di
Cecere ed il Museo Archeologico Nazionale di eccezionale valore per la conoscenza dell’arte della Magna Grecia. Proseguimento per Agropoli, tesoro
archeologico del Parco Nazionale del Cilento, un vero e proprio paradiso in una macchia mediterranea di rigogliosi uliveti, formando uno splendido
connubio tra archeologia e natura. Al termine delle visite rientro in hotel.
3° GIORNO PADULA - TEGGIANO
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Pranzo in ristorante. Escursione intera giornata. Al mattino visita della Certosa di Padula dedicata a San
Lorenzo, è la più grande tra le certose in Italia, ed è uno dei complessi monastici più interessanti in Europa a livello artistico e architettonico.
Ammireremo la corte esterna, molto bella, il Chiostro della Foresteria, la Chiesa, la Sala del Capitolo, ecc… Nel pomeriggio visita della città museo di
Teggiano, ricca di ineguagliabile fascino e di tesori d’arte, dichiarata patrimonio mondiale dell’UNESCO. È un gioiello medioevale che si racconta ai
visitatori in tutto il suo splendore di storia, cultura e natura. Dell’epoca romana rimangono numerosi frammenti classici e la stessa pianta del borgo
medievale, posto su un promontorio a circa 300 metri sul livello del mare. Il borgo è ricco di vicoli, scale, piazze e casette tipiche, il tutto immerso in
un’atmosfera suggestiva e travolgente. Per la ricchezza e la pregevolezza dei suoi monumenti, Teggiano può fregiarsi dell’appellativo di città-museo.
Camminando tra le vie del centro storico si scorgono reperti dell’età romana murati sulle facciate delle case, portali in pietra che recano scolpiti stemmi
gentilizi e chiostri impreziositi da bellissimi affreschi. Al termine delle visite rientro in hotel.
4° GIORNO SALERNO – ….
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza per Salerno, una bella cittadina della Campania con uno splendido golfo, ai piedi della Costiera
Amalfitana. Le viuzze della città vecchia, conservano ancora intatte le caratteristiche del luogo dei pescatori. Grazie al clima mite perché posizionata sul
mare, la città vecchia di Salerno e il suo lungomare Trieste, tra i più lunghi e belli d’Italia. Visita guidata della città in particolare il centro storico con il
Duomo, uno dei più importanti monumenti medievali della regione, il passeggiata lungo la via dei Mercanti, strada centrale del vecchio centro storico
sulla quale si affacciano tipici negozi. Pranzo libero. Ore 11:00 partenza per il viaggio di rientro con arrivo in serata.
LA DIREZIONE SI RISERVA DI APPORTARE AL PRESENTE PROGRAMMA EVENTUALI MODIFICHE QUALORA SI RENDESSERO NECESSARIE PER UN MIGLIOR
SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO.

QUOTA PER PERSONA (Minimo 35/45 persone):
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
Assicurazione annullamento viaggio

Euro 540,00 per persona
Euro 110,00 per persona

+ 8 % del costo totale del viaggio e và stipulata alla prenotazione ***

*** non compre in caso di annullamento per malattie pre- esistenti

LA QUOTA COMPRENDE: - Viaggio in pullman Gran turismo – Sistemazione in hotel cat. 3 stelle sup. in camere doppie con servizi privati –
Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione del quarto giorno - Bevande incluse: 1/4 vino - 1/2 acqua - Servizio di
guida locale parlante italiano per le visite come da programma - Assicurazione sanitaria medico non stop (franchigia € 50 – massimale € 7.000) e
bagaglio
La quota non comprende: - pranzo del 1° - 4° giorno - ingressi in genere a Padula certosa € 8,00 – Paestum € 12,00 – tassa di soggiorno in hotel (
€ 4,00 a notte a persona) - assicurazione annullamento - le mance e tutto quanto non espressamente indicato nel “Comprende”.
INFORMAZIONI
- ORARI DI PARTENZA: Gli orari indicati nel programma saranno riconfermati ca. 10 giorni prima della partenza. L'agenzia si riserva la facoltà di
modificarne l'orario qualora lo ritenga opportuno per un miglior svolgimento del viaggio.
- DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità valida (minori compresi) da portare con sè durante il viaggio (no fotocopie). Tutti devono essere in
possesso del documento d'identità il giorno del viaggio in originale.
- POSTI IN BUS: I posti in pullman vengono assegnati in base alla data di prenotazione. - L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero
minimo previsto (35 partecipanti), si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 15 giorni prima della partenza, con rimborso totale delle quote
versate. La rinuncia al viaggio dalla prenotazione a 20 giorni dalla partenza comporta una penale del 40%, dai 19 giorni ai 8 giorni dalla partenza una
penale del 70% dell’intero importo, l’assenza dagli 8 gg. al giorno della partenza comporta una penale del 100% dell’intero importo del viaggio a meno
che la persona che si annulla non trovi un sostituto/a. In caso di annullamento il saldo o la quota mancante deve essere versata ugualmente anche se si
è versato solo l’acconto. - In caso di maltempo la gita si svolge ugualmente ! Nessun rimborso al partecipante è previsto in caso di proprio ritardo
o documento di identità non valido. L’iscrizione comporta presa visione e accettazione di programma, regolamento e norme vigenti.
- PER ISCRIVERSI: l’acconto da versare pari a € 200,00 puo’ essere versato in agenzia nei giorni di apertura oppure da casa tramite bonifico sul
seguente c/c IT54Y0839960730000000108518 – BANCA DELLE TERRE VENETE - Fil. di Meledo intestato a PERGES VIAGGI & PELLEGRINAGGI. La
copia della ricevuta bancaria insieme alla foto del documento d’identità e codice fiscale deve essere inviata tramite whatsapp al 333 7887380 o tramite
mail a: gruppi@pergesviaggi.com per confermare la prenotazione.
- REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI VIAGGIO della Perges viaggi & pellegrinaggi srl
ORARI E LUOGHI DI PARTENZA:
- Ore 05:10 Grisignano - parcheggio casello autostradale
- Ore 05:30 Alte Ceccato supermercato G.B Ramonda – bowling
- Ore 05:45 Vicenza est parcheggio centrale casello autostradale
- Ore 06:10 Agugliaro parcheggio casello autostradale
ORGANIZZAZIONE TECNICA PERGES VIAGGI & PELLEGRINAGGI PERGES VIAGGI & PELLEGRINAGGI - Corso Giacomo Matteotti, 78
- 36025 Noventa Vicentina (VI) - Tel. 333 7887380 - Partita iva 04013390242 - Fondo di garanzia Filodirettoprotection nr.
6006001103/L E-mail: gruppi@pergesviaggi.com - sito internet www.pergesviaggi.com Licenza d'esercizio rilasciata dalla Provincia
di Vicenza nr. 22697 Assicurazione Amierrecì - Filodiretto nr. 1505001647/T

