Milano, 17 novembre 2022
Circolare n. 406

CAPODANNO IN CILENTO
DAL 30 DICEMBRE 2022 AL 2 GENNAIO 2023
30 dicembre 2022 MILANO - SALERNO
Partenza nella prima mattinata e sosta lungo il percorso. Pranzo
libero. Proseguimento per Salerno e visita guidata alla
manifestazione “Luci d’artista di Salerno” che vi condurrà in un
mondo incantevole fatto di luci e colori. Le Luci D’Artista di Salerno
sono vere e proprie opere d’arte installate negli angoli più suggestivi
ed attraenti della città e si possono ammirare tra le strade, le piazze
ed il lungomare con un tema diverso che cambia ogni anno. Cena in
ristorante e proseguimento per il Cilento. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento
31 dicembre 2022 PAESTUM - CERTOSA DI PADULA
Prima colazione in hotel. Partenza per Paestum, l'antica Poseidonia della Magna Grecia, e visita dell'area
archeologica della città. Pranzo e partenza per la visita guidata alla di Certosa di San Lorenzo in Padula. E’la più
grande certosa in Italia, nonché tra le più famose, ed è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Al
termine rientro per i preparativi per il Capodanno. Cenone e veglione con musica per festeggiare l’arrivo del
Nuovo Anno. Pernottamento in hotel
1° gennaio 2023 AGROPOLI - CASTELLABATE
Prima colazione e mattinata a libera. Pranzo in hotel. Nel primo partenza per Agropoli, porta di ingresso del
parco del Cilento e del vallo di Diano con il suo interessante centro storico a cui si accede da un monumentale
portale del '600. E’ un trionfo di vicoli, casette ricavate nella roccia, "scalinatelle" scoscese che sembrano
tuffarsi nell'azzurro del mare prospiciente. Proseguimento per Castellabate, annoverato tra i Borghi più belli
d’Italia e conosciuto al grande pubblico per essere stato il set del film “Benvenuti al Sud”. Passeggiata con
accompagnatore per ammirare il Castello, la Basilica di Santa Maria de Giulia e la piazzetta. Al termine rientro
in hotel. Cena e pernottamento.
2 gennaio 2023 SAPRI - MARATEA
Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante. Partenza per Maratea e incontro con la guida. Una volta arrivati
a destinazione raggiungeremo la Basilica di San Biagio e la statua del Cristo Redentore. Tutto il percorso e i due
belvedere della Basilica e della Statua, sono posti ideali per scattare fotografie dello stupendo panorama di
Maratea. Per lo shopping sono presenti negozi di artigianato locale. Subito dopo proseguimento per la vista di
Sapri. Sapri rappresenta un porto naturale, un golfo nel golfo. Il Golfo di Sapri, infatti, è stato attenzionato sia
dai Greci che dai Romani però i resti di edifici più antichi risalgono all’epoca dell’Impero Romano. Uno dei più
grandi complimenti a Sapri giunse da Cicerone che la definì “Piccola gema del mare del sud”. Rientro in hotel,
cena e pernottamento
3 gennaio 2023 DEGUSTAZIONE E RIENTRO
Prima colazione in hotel. Visita ad un rinomato caseificio con degustazione di Mozzarella di bufala. Al termine
partenza per il rientro con arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI IN CAMERA DOPPIA

€ 810,00

La quota comprende: Viaggio A/R bus GT (min.30) - Sistemazione in camere doppie in hotel 3*** -trattamento
come indicato da programma dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo - bevande ai pasti degustazione di prodotti caseari - visite guidate come da programma - Cenone di fine anno e veglione assicurazione medico bagaglio con le restrizioni previste dalla gestione alberghiera
La quota non comprende: mance – pacchetto ingressi (da pagare in loco) € 16 circa a persona (PARCO
PAESTUM/CERTOSA DI PADULA) - polizza contro annullamento + covid (facoltativa) da € 25,00 - eventuale
tassa di soggiorno da pagare in loco - SPUMANTE durante il cenone per il brindisi di mezzanotte - escursioni
facoltative e quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende
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