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Tour del Cilento con Salerno e Pompei
TOUR DEL CILENTO CON SALERNO E POMPEI DAL 30 SETTEMBRE AL 04 OTTOBRE 2020

Mercoledì 30/09 Trento – Cilento
Partenza di primissimo mattino alla volta del Cilento (pranzo libero lungo il percorso). Arrivo a Casal Velino. Cena e pernottamento in hotel.

Giovedì 01/10 Palinuro - Acciaroli
Colazione in hotel e partenza per Palinuro per escursione in barca a bordo dei tipici gozzi, alla scoperta della Grotta Azzurra e della costa di
Capo Palinuro. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita ad una nota tenuta con possibilità di degustare olio extravergine di alta qualità,
accompagnato da prodotti tipici. Al termine partenza per Acciaroli e passeggiata per il caratteristico borgo. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

Venerdì 02/10 Agropoli – Castellabbate
Prima colazione in hotel e partenza per Agropoli, con sosta in un’azienda per per degustare la famosa mozzarella di bufala locale. Agropoli è
la porta di ingresso del parco del Cilento e del vallo di Diano. La cittadina ha un interessante centro storico a cui si accede da un monumentale
portale del '600 ed è un trionfo di vicoli, casette ricavate nella roccia, "scalinatelle" scoscese che sembrano tuffarsi nell'azzurro del mare.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Castellabate, il cui centro storico sorge a 280mt sul livello del mare, arroccato sul Colle Sant’Angelo.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Sabato 03/10 Paestum – Salerno
Prima colazione in hotel e partenza per Salerno, passando velocemente per Paestum, ammirandone i suoi maestosi templi greci. Pranzo in
salumeria storica. Nel pomeriggio passeggiata a piedi a Salerno, nell'antica via dei Mercanti, che attraversa l'intero centro storico, alla
scoperta della Pinacoteca Provinciale, del Duomo di Salerno, del Complesso di Santa Sofia, dei Giardini della Minerva ed infine, della Villa
Comunale. Un'escursione per poter ammirare le caratteristiche di una città che un tempo era sede della prima e più importante scuola medica
di tutta Europa, capitale dell'omonimo principato Longobardo durante il Medioevo e Capitale d'Italia durante la seconda Guerra Mondiale. Al
termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 04/10 Pompei e rientro
Dopo colazione partenza per Pompei. Mattinata dedicata alla visita agli scavi archeologici, che hanno restituito i resti della città di Pompei
antica, seppellita sotto una coltre di ceneri e lapilli durante l'eruzione del Vesuvio del 79, insieme ad Ercolano, Stabia ed Oplonti. I ritrovamenti
a seguito degli scavi sono una delle migliori testimonianze della vita romana, nonché la città meglio conservata di quell'epoca. Partenza per il
rientro e pranzo libero lungo il percorso.
Protocolli di sicurezza prima e durante il viaggio
Pullman sicuri: alla luce delle attuali disposizioni i nostri consorziati del Consorzio Trentino Autonoleggiatori, quotidianamente mettono in atto
l'igienizzazione accurata dei propri mezzi. I vari mezzi saranno dotati di gel igienizzanti e i posti verranno distribuiti secondo la vigente
normativa. A bordo del pullman è obbligatorio l'utilizzo della mascherina.
Hotel e ristoranti sicuri: dove previsto, sarà rilevata la temperatura agli ospiti in arrivo, nel totale rispetto della privacy. Le operazioni di check
in saranno organizzate in modo da garantire la sicurezza di tutti. Hotel e ristoranti garantiscono il rispetto di tutte le normative vigenti in tema di
distanziamento, pulizia e sicurezza.

Orari e Fermate di partenza

Termini e condizioni

Linea Alta Valsugana
Ore 04:10 : Pergine Valsugana - Piazza Gavazzi Bar Alba

La quota di partecipazione Euro

Linea Alto Adige
Ore 03:30 : Bolzano - casello A22 SUD dentro parcheggio FIRMIAN
Ore 03:50 : Egna - casello A22

490,00 comprende:

Pullman a disposizione per tutta la durata del viaggio
Assicurazione medico – bagaglio
Nostra assistente di viaggio

Linea Bassa Valsugana
Ore 03:30 : Borgo Valsugana EST - Stazione EST treni Trenitalia
Ore 03:50 : Levico Terme - Stazione treni Trenitalia
Linea Garda
Ore 04:15 : Arco - Autostazione
Linea Rotaliana
Ore 04:10 : Mezzocorona - casello A22 davanti Bar Andreis

Pernottamento in hotel 4**** a Casal Velino e Salerno centro
3 pranzi e 4 cene bevande incluse
Guide come da programma
Escursione in barca
Ingresso scavi archeologici Pompei
Degustazione olio e mozzarella
Extra da pagare in loco:
Tutto ciò non indicato in "la quota comprende"

Linea Vallagarina
Ore 04:50 : Rovereto - casello A22 NORD
Ore 04:55 : Rovereto - dentro parcheggio casello A22 SUD
Ore 05:10 : Ala/Avio - casello A22
Linea Valle Adige
Ore 04:30 : Trento - Fermata TT ex area Zuffo
Ore 04:35 : Trento - dentro Parcheggio via Lidorno fermata Trentino
Trasporti
Linea Veronese
Ore 05:30 : Affi - casello A22
Ore 05:40 : Verona - casello A22 NORD
Ore 05:50 : Verona - Uscita Verona Sud - Parcheggio casello
autostradale
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Supplementi e riduzioni:

Supplemento singola Euro 100,00
Supplemento assicurazione annullamento € 22,00
Supplemento partenza Bolzano - Egna Euro 5,00
Supplemento partenza Borgo Valsugana Euro 5,00
Supplemento partenza Arco - Riva del Garda Euro 5,00

Durata Viaggio: Giorni : 5 | Notti : 4
Partenza il 30-09-2020 - Arrivo il 04-10-2020

