
CAMPANIA - 30 DICEMBRE - 2 GENNAIO 2023

VENERDì 30 DICEMBRE

SABATO 31 DICEMBRE

DOMENICA 1 GENNAIO

Colazione in hotel e partenza per Pertosa. Visita delle Grotte, le più importanti dell'Italia del Sud, le 
uniche ad essere attraversate da un fiume sotterraneo, il Tanagro o Negro. L'accesso all'interno delle 
grotte è permesso solo attraverso suggestive barchette sapientemente guidate da esperte guide 
(ingresso escluso). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata della Certosa di Padula, la più 
grande d'Italia, ora trasformata in museo (ingresso escluso). Rientro in hotel. Partecipazione al cenone di 
fine anno. Pernottamento.

Colazione in hotel e partenza per escursione lungo la Costa del Cilento. Sosta per visita guidata ad una 
moderna Azienda Agricola, dove è possibile osservare l'allevamento di bufale, il moderno impianto di 
mungitura e la lavorazione della mozzarella. Proseguimento per Castellabate, set del celeberrimo film 
"Benvenuti al Sud" girato nel 2010. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata del borgo 
medievale riconosciuto Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Visita libera dei mercatini allestiti nel 
borgo antico di Castellabate, dove si potranno trovare stand a tema natalizio. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

LUNEDì 2 GENNAIO
Colazione e partenza per Salerno. Incontro con la guida e visita del centro storico con il Duomo, uno dei 
più importanti monumenti medievali della regione. Passeggiata nel centro cittadino che nel periodo 
natalizio diventa veramente speciale. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro. Brevi 
soste lungo il percorso per ristoro facoltativo. Arrivo previsto in serata.

LA QUOTA NON COMPRENDE

REGOLAMENTO A PAGINA 2 E 3

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT, hotel 3*  in mezza 
pensione a Paestum, cenone e 
veglione di capodanno, 2 pranzi 
in ristorante, bevande ai pasti, 
visite guidate come da 
programma, ingresso Paestum, 
assicurazione medico bagaglio, 
assisassistente Capviaggi, 
organizzazione

City tax, ingressi esclusi, servizi 
facoltativi, tutto quanto no 
nindicato alla voce “la quota 
comprende” 

CAUZIONE IMMEDIATA 
ALL’ISCRIZIONE
245€ + eventuali servizi 
facoltativi:
- ass. annullamento 55€
- supplemento singola: 120€
- navetta A/R da Ferrara 90€
- navetta A/R da Bologna 70€

495€

SALDO (da versare alla 
conferma del viaggio)

Organizzazione tecnica agenzia EMOZIONITALIAONLINE

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsapp

LA GITA SI FARA’ 
ANCHE IN CASO DI 
MALTEMPO

740€
massimo

 10 pax

norme ig
ieniche s

ul bus

secondo
 D.P.C.M

Capodanno in 
Cilento

in collaborazione con



LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT
- hotel 3*  in mezza pensione a Paestum
- cenone e veglione di capodanno
- 2 pranzi in ristorante
- bevande ai pasti
- visi- visite guidate come da programma
- ingresso Paestum
- assicurazione medico bagaglio
- assistente Capviaggi
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- City tax
- ingressi esclusi
- servizi facoltativi
- tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
- 55€

NAVETTE PER FIRENZE NORD
(PREZZO A PERSONA COMPRENSIVO DI ANDATA E RITORNO)
- 90€ da Ferrara
- 70€ da Bologna

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 120€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


