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SOGGIORNO IN VILLAGGIO ed ESCURSIONI INCLUSE 

SCAVI DI PAESTUM – CASTELLABATE 

AGROPOLI COSTIERA AMALFITANA Unesco dal 1997 

con visita a Positano ed Amalfi 

PALINURO con degustazione tipica 

Al ritorno visita della bellissima Villa D’Este a Tivoli 

e 
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Programma di viaggio: 

1° giorno domenica 19 settembre                          FAENZA / MARINA DI ASCEA 

NAVETTA da Bologna San Lazzaro ore 05.15 (Parcheggio Eurospin via Caduti di Sabbiuno zona Via Caselle, da Imola ore 

05.30 (Via Selice parcheggio Riro’), da Castel Bolognese ore 05.45 (davanti Consorzio Agrario). Ritrovo dei partecipanti 

a FAENZA e ore 06.00 partenza da Piazzale Pancrazi in pullman granturismo. Ore 06.30 da Forli  (Punto bus Stazione Fs), 

Ore 07.00 da Cesena Nord (Parcheggio Unaway). Soste lungo il percorso. Pranzo libero in corso di viaggio. In prima 

serata arrivo in villaggio a Marina di Ascea. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 

2° giorno lunedì 20 settembre                                Villaggio / SCAVI DI PAESTUM 

Pensione completa in resort. Mattina libera da trascorrere in villaggio in completo relax o 

effettuando le attività presenti nella struttura.  Nel pomeriggio ritrovo dei partecipanti e partenza 

in pullman per gli scavi di PAESTUM. Arrivo incontro con la guida e visita di questo meraviglioso sito, 

inclusi i suoi tre incredibili templi dorici, l’anfiteatro, il forum e i mercati. La città fu fondata dai 

coloni greci sotto il nome di Poseidonia che divenne la città piu’ popolare della Magna Grecia. Al 

termine ritorno al villaggio. Pernottamento. 
 

3° giorno martedì 21 settembre                                   Giornata di relax  

Pensione completa in resort. Mattina e pomeriggio liberi per attività disponibili in villaggio, balneari o relax.  
 

 

4° giorno mercoledì 22 settembre                         Villaggio / COSTIERA AMALFITANA 

Prima colazione. Ritrovo dei partecipanti e partenza con pullman per Salerno.  Imbarco sul 

battello che navigherà lungo la costa amalfitana. Prima visita guidata a POSITANO uno dei piu’ bei 

borghi della costa. Case bianche, palme orientali, terrazzamenti di agrumeti e il colore del mare 

blu cobalto. Si prosegue con il battello per AMALFI. Pranzo libero per le vie del borgo. A fine pranzo 

ritrovo dei partecipanti ed inizio visita guidata della piu’ antica della Repubblica Marinara 

considerato uno dei borghi piu’ belli d’Italia. Visita al Duomo simbolo della città dedicato a 

Sant’Andrea Apostolo. Al termine partenza per il rientro in battello a Salerno. Trasferimento in villaggio, cena e 

pernottamento. 
 

5° giorno giovedì 23 settembre                                       Giornata di relax  

Pensione completa in resort. Mattina e pomeriggio liberi per attività disponibili in villaggio, balneari o relax.  
 

 

6° giorno venerdì 24 settembre                                                  Villaggio / CASTELLABATE   

Pensione completa. Mattina libera da trascorrere in villaggio in completo relax o effettuando le 

attività presenti nella struttura.  Pomeriggio escursione in pullman granturismo a CASTELLABATE . 

uno dei borghi piu’ belli della Campania riconosciuto dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. 

Passeggiare nelle stradine e vicoletti, palazzi e case con scorci che degradano verso il mare. Al 

termine rientro in serata al villaggio. Pernottamento. 
 

7° giorno sabato 25 settembre                Villaggio / PALINURO 

Pensione completa in resort. Dopo colazione incontro con la guida e passeggiata nel centro storico 

di PALINURO suggestivo borgo che da sulle bellissime spiagge che la circondano. Possibilità 

facoltativa, da verificare in loco con accompagnatore, di un giro in barca alla Grotta Azzurra di 

Palinuro. Al termine visita ad una azienda agricola e piccola degustazione della mozzarella tipica 

di queste zone. Rientro al villaggio e pranzo. Pomeriggio libero in resort. Pernottamento. 
 

8° giorno domenica 26 settembre                             Villaggio / Tivoli / Faenza e vari punti di ritrovo 

Prima colazione – Ore 8.30 partenza dal Villaggio per rientro. Ore 13.00circa arrivo a Tivoli e pranzo libero 

nel centro storico. Nel primo pomeriggio ingresso e visita guidata a Villa d’Este patrimonio dell’Umanità per 

i suoi giardini e fontane spettacolari. Ore 16.30/17.00  partenza per il rientro. Soste lungo il percorso, cena 

libera. Arrivo in tarda serata nei rispettivi luoghi di partenza. 
 

 

 

Quota individuale di partecipazione (Base minima 25 partecipanti) 
 

Supplemento camera singola (disponibilità limitata)€. 110,00  

 

 

 

 

 

 

 
 

++L’ordine delle escursioni potrebbe cambiare in loco in corso di viaggio per ragioni tecnico-operative 

€ 895,00 
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La quota comprende: ● Viaggio in pullman da Faenza e fermate come indicate, a seguito per l’intero periodo ● 

Sistemazione in villaggio 4 stelle Olimpia Cilento Resort  o similare, base camera doppia classic/standard con servizi 

privati ● 7 notti con trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno, ad 

eccezione del pranzo libero ad Amalfi, con bevande ½ di  acqua e  ¼ di vino incluse ● servizio spiaggia con n° 1 ombrellone 

e 2 lettini a camera ●  tutte le escursioni incluse in programma con pullman Gruppo Erbacci e guida locale: Paestum, 

Costiera Amalfitana (traghetto incluso) , Castellabate, Palinuro ● Accompagnatore Gruppo Erbacci ● assicurazione 

assistenza in viaggio basic Tois (no copertura Covid)  

La quota non comprende: ● Ingressi durante le escursioni (Paestum € 12,00 pp da pagare in loco) ● tassa di 

soggiorno (€ 3,00 per persona per notte, soggetta a riconferma) se prevista ● bevande extra ● escursioni differenti da 

quelle in programma  ● Pasti indicati come liberi  ● Assicurazioni facoltative annullamento viaggio e/o assistenza medica 

in viaggio con copertura covid della Globy Allianz da richiedere all’atto della prenotazione insieme ai regolamenti di 

polizza ● mance e facchinaggi, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La 

quota comprende”   
 

* OLIMPIA CILENTO RESORT **** o similare di pari categoria:  

Passeggiare in riva al mare e nei i viali tra ulivi, palme, pini, eucalipti, aranci, fichi, 

limoni e vegetazioni tipiche della Campania. Sarà come immergersi in un luogo 

senza tempo. L'aria salubre, il profumo del mare, la cucina tipica della dieta 

mediterranea, un toccasana per il corpo e lo spirito. 

Posizione: Situato a Marina d’Ascea e sul mare limpidissimo della Costa Cilentana, a sud della 

Costiera Amalfitana sorge direttamente sul mare in un parco privato di 70 mila mq nel cuore 

del Parco Nazionale del Cilento. 

Servizi: programma di animazione e sport, intrattenimento serale con piano bare in alcune 

serate, discoteca, teatro all’aperto, miniclub, corsi collettivi, acquagym e tanto altro da 

scoprire in villaggio. 

Il Resort offre : 2 piscine, di cui una a ridosso della spiaggia,  e 1 piscina semi olimpica,  2 campi 

polivalenti, di cui uno in erba sintetica, per Calcetto, Tennis, Pallavolo e Basket; 1 campo di Bocce; 

tavolo Calcio Balilla; Campo da Beach Volley e Beach Tennis; 1 corner Canoe; tavolo da Ping Pong; 

Area fitness con palestra attrezzata (aperta a orari stabiliti);  saranno organizzati tornei, corsi 

collettivi di tennis, aerobica e fitness. Camere: monolocali in muratura classic room: Camere doppie e triple al piano terra situate in villini 

oppure anche al primo e al secondo piano. Arredate in modo semplice e funzionale sono dotate di: aria climatizzata, tv color, minibar, 

telefono, cassaforte, asciugacapelli, bagno con doccia e complimentary line. Ampie e spaziose, sono ideali fino ad un massimo di 4 

persone. Il ristorante Prodotti locali di grande qualità, aria sana, mare, il mix ideale per il tuo benessere. Dopo una giornata al mare o 

un tour turistico alla scoperta della Campania, lasciati tentare dai sapori antichi della tradizione. Il pescato del giorno, la pizza, la 

mozzarella di bufala, la frutta fresca.    
 

Documenti necessari: carta di identità in corso di validità.  
 

PRENOTAZIONI:   fino ad esaurimento dei posti disponibili limitati, versando un acconto di  € 270,00 a 

persona al momento della prenotazione. Saldo 1 mese prima della partenza.. 
 

Penali in caso di annullamento: in caso di annullamento viaggio, dal momento dell’iscrizione entrano in vigore le  seguenti penali di 

recesso sull’intera quota individuale di partecipazione: - 30% dal momento della prenotazione fino al 18 agosto - 50% dal 19 agosto al 03 

settembre; - 100% per tutte le cancellazioni o rinunce pervenute dal 04 settembre fino al giorno della partenza. E’ possibile stipulare 

all’atto della prenotazione, emessa a conferma del gruppo, una polizza assicurativa contro l’annullamento.  
 

Nota bene: Alla consegna del foglio notizie del viaggio, circa una settimana prima della partenza, verranno comunicate, in base alle 

norme vigenti al momento della partenza, le normative e regole da seguire per la sicurezza dei partecipanti durante il viaggio ed il 

soggiorno, oltre a tutte le informazioni necessarie per prepararsi al viaggio.  

 

 

Presentarsi alla partenza con mascherina, obbligatoria per la partecipazione. Viaggio in pullman con capienza ridotta e  mezzi regolarmente 
sanificati con igienizzante a bordo. Ogni altra informazione necessaria vi verrà data alla consegna del foglio notizie prima della partenza e dall’ 
accompagnatore durante il viaggio.  
**In questo programma di viaggio per la tipologia dei servizi inclusi è obbligatorio essere in possesso del certificato verde secondo 
normativa vigente D.L. 23 luglio 2021 n.105 rilasciato per vaccino o guarigione.  Vi chiediamo di prendere visione della specifica 
normativa di legge in vigore e presentarsi alla partenza muniti del documento richiesto, pena l’esclusione al viaggio senza aver diritto 
ad alcun rimborso 
 

 

Aggiornato il 04 agosto 2021 
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