Ponte D’Ognissanti
Dal 1 al 3 Novembre 2019 ( 3 giorni / 2 notti )
CASTELLABATE

LA CERTOSA DI PADULA

Il Cilento e il Vallo di Diano
€ 390,00
Formula: Tutto Bus
Partenza: 1/11/2019
Durata: 3 giorni /2 notti
Punti di Raccolta: Bari/ Molfetta/Andria-Barletta
(Hai bisogno del servizio navetta per raggiungere uno dei punti
di raccolta? Nessun problema, chiedici la quotazione)

La quota comprende:
 Il viaggio in Pullman Gran Turismo;
 2 pernottamenti in camera doppia in Hotel 3***stelle ad Agropoli ( ubicato sul
lungomare a 1,5 Km dal centro raggiungibile a 20 minuti a piedi );
 2 colazione a buffet in hotel;
 2 cene in hotel ( menù a 3 portate);
 1 pranzo in hotel ( menù a 3 portate);
 1 pranzo in ristorante a Paestum (menù tipico a 3 portate);
 1 pranzo in agriturismo alla Certosa di Padula (menù tipico a 3 portate);
 le bevande ai pasti ( 1/4 di vino e 1/2 minerale );
 LA SERATA CON GRUPPO FOLK POPOLARE;
 La Guida Turistica qualificata per le visite Paestum/Certosa;
 L’Assistenza dell’Accompagnatrice Griecotours per tutto il viaggio;
 GARANZIA TRANQUILLITA’ TOTALE GRIECOTOURS

PROMOZIONE per chi prenota fino al 14 Ottobre 2019
Sconto Esclusivo di

€ 50,00

a coppia ( promozione valida solo x 7 camere—fino ad esaurimento posti )

4 VANTAGGI PER SCEGLIERE LA NOSTRA PROPOSTA:
1.

Assistenza Accompagnatori e Competenza Guide
Le escursioni saranno svolte con una guida esperta locale che ci farà apprezzare le peculiarità del territorio del Cilento. In aggiunta
l’Assistenza della Nostra Accompagnatrice in partenza da Bari sempre attenta per ogni vostra esigenza per l'intera durata del viaggio.

2.
Meno Fatica
Abbiamo scelto il Cilento, destinazione che da Bari si raggiunge in sole 4 ore e questo ci consentirà di non sentirci affaticati e
di godere appieno delle escursioni menzionate nel programma e di ottimizzare il tempo.
3.
Abbiamo scelto una struttura 3*** che offre il massimo comfort, posizionata vicino al centro di Agropoli in modo che possiate senza fatica raggiungere le vie del centro storico per una passeggiata nel tempo libero. Inoltre, per il secondo giorno è stata
organizzata in hotel una serata danzante con gruppo di musica folk popolare.
4.
Massima cura nella scelta dei ristoranti che vi faranno gustare una cucina genuina e piatti legati alla tradizione del territorio,
patria della famosissima Dieta Mediterranea.

Dal 1 al 3 Novembre ( 3 giorni / 2 notti )
1°Giorno:Venerdì 1/11/19 (Bari/Paestum/Agropoli – 240 Km)
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti ore 06:15 a Bari ( Largo 2° Giugno
Piazzale Supermercato Famila ) - ore 07:00 a Molfetta (Via Bettino Craxi), ore 07:30 Barletta/Andria (Casello autostradale).
Partenza in Pullman Gran Turismo per la Campania. Arrivo
nell'area di Capaccio Paestum alla volta dell'azienda casearia
"Vannulo, (ingresso € 5 ) notissima in zona per l'allevamento delle
bufale e produzione della squisita mozzarella ed altri prodotti
caseari, yogurt, formaggi e squisiti dolci. La mozzarella di bufala,
è uno dei prodotti tipici della "Piana del Sele". Visita guidata alla
scoperta di questi robusti e docili animali, si potrà assistere alla
produzione della mozzarella , con aneddoti e curiosità, e, finalmente, l'assaggio del "bocconcino", la pezzatura più apprezzata in
zona. Pranzo in ristorante tipico della zona. Dopo pranzo si prosegue verso l'area archeologica di PAESTUM, (ingresso € 6 ) poco distante, per la visita all'area archeologica dell'antica città greca di Poseidonia, che prese il nome dal Dio del mare Poseidone,
tanto caro ai greci. I templi , con le spettacolari colonne doriche,
lasciano senza fiato. Accompagnati dalla nostra guida esperta , si
percorreranno i sentieri dell'antica città, in un viaggio indietro nel
tempo...i greci, e poi i rozzi lucani, poi, i romani… A seguire
visita al museo nazionale, che ospita tra l'altro le originali
"metope" dei magnifici templi. Proseguimento per Agropoli, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

piccolo ed interessante museo della dieta mediterranea, (ingresso € 5)
voluta da Anciel Keys, dopo lo sbarco degli alleati. Proseguimento per CASTELLABATE, uno dei borghi più belli d'Italia,
location del famoso film "Benvenuti al Sud". Passeggiata guidata
con la nostra accompagnatrice nel borgo alla scoperta delle scene
più famose del film. La vista dalla terrazza è incantevole, abbraccia la costa "blu del Cilento", e quando il tempo è limpido, è visibile Capri, con il suo inconfondibile profilo. Dopo la passeggiata
nel borgo, rientro ad Agropoli per il pranzo in Hotel. Nel pomeriggio passeggiata al centro storico di AGROPOLI, la cosidetta
porta del Cilento, con il suo borgo medievale che affaccia sul
mare, dove i terribili saraceni lasciarono le loro tracce. Passeggiando guidati dalla nostra accompagnatrice si percorre la suggestiva gradinata che conduce al centro storico, la prima piazzetta,
la vista sul mare e sulla torre, si prosegue lungo le antiche stradine dal sapore medievale fino al "castello angioino aragonese". La
vista è mozzafiato e spazia fino alla vicina Paestum. Tempo libero per un caffè e rientro in albergo per la cena. Serata in hotel
con gruppo di musica Folk Popolare. Pernottamento.

3° Giorno: 3/11/2019 (Agropoli/Padula/rientro — Km 390)
Prima colazione. In mattinata partenza per il "Vallo di Diano",
dentro il parco del nazionale del Cilento. In mattinata visita guidata alla splendida CERTOSA di S. LOREZO a PADULA,
( ingresso € 10), uno dei monumenti medievali più importanti del sud
Italia, il chiostro silenzioso, la chiesa decorata, gli splendidi giar2° Giorno: 2/11/19 (Pioppi/ Castellabate/Agropoli )
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di PIOPPI, dini. Pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio visita al vicino
( circa un'ora di tragitto), frazione di Pollica, che alcuni ricordano BATTISTERO di SAN GIOVANNI IN FONTE, altro gioiello
per il sacrificio del "sindaco pescatore" Angelo Vassallo. Visita al dello scrigno cilentano. Al termine partenza per il rientro in sede.

La quota di partecipazione è di

€ 390,00 p.p. e comprende:

( Viaggio garantito con un minimo di 40 persone )
 Il viaggio in Pullman Gran Turismo;
 2 pernottamenti in camera doppia in Hotel 3***stelle ad Agropoli
( ubicato sul lungomare a 1,5 Km dal centro raggiungibile a 20 minuti a piedi );
 2 colazione a buffet in hotel;
 2 cene in hotel ( menù a 3 portate);
 1 pranzo in hotel ( menù a 3 portate);
 1 pranzo in ristorante a Paestum ( menù tipico a 3 portate);
 1 pranzo in agriturismo alla Certosa di Padula ( menù tipico a 3 portate);
 le bevande ai pasti ( 1/4 di vino e 1/2 minerale );
 LA SERATA CON GRUPPO FOLK POPOLARE;
 La Guida Turistica qualificata per le visite Paestum/Certosa;
 L’Assistenza dell’Accompagnatrice Griecotours per tutto il viaggio;
 GARANZIA TRANQUILLITA’ TOTALE GRIECOTOURS

La quota non comprende:
Gli ingressi € 26 (da pagarsi in loco), gli extra personali e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “ la quota comprende”.
Supplemento in camera singola € 50,00

Il Tour non è adatto a persone con mobilità ridotta.

Il programma che avete ricevuto potrebbe subire modifiche sia prima della partenza, che durante il viaggio
stesso, per motivi di forza maggiore e non imputabili a GriecoTours. Esempio: chiusura improvvisa di
un'attrazione, manifestazioni non programmate, meteo avverso o simili. Nel caso di modifiche prima della
partenza queste ultime verranno comunicate via e-mail, spiegandone i motivi e allegando il nuovo programma. Nel caso le modifiche avvengano durante il viaggio saranno comunicate e motivate in modo dettagliato
dall'accompagnatore in loco.
La presente comunicazione viene fatta a livello precauzionale, solitamente il programma viene rispettato e

Si prega di comunicare in fase di prenotazione eventuali intolleranze o allergie alimentari,
nonché tipologie di cibo assolutamente indesiderate (es: pesce). Qualsiasi comunicazione
tardiva e fatta durante il viaggio non potrà essere presa in considerazione.

Penali per rinuncia al viaggio:
35% della quota dalla data di iscrizione al viaggio fino 35 giorni prima della partenza.
100/ della quota dal 30° giorno fino al giorno prima della a di partenza.

Acconto € 150,00 per persona all’atto dell’iscrizione al viaggio.
Il pagamento del saldo 30 giorni prima della partenza.

GARANZIA TRANQUILLITA’ TOTALE GRIECOTOURS
(Solo affidandoti a realtà professionali puoi ottenere queste tutele. Sono comprese in tutti i nostri viaggi)

Possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza:
Sarà possibile annullare il viaggio per oltre 30 motivi insorti dopo la prenotazione, tutti indicati nel documento esplicativo. ( Escluso motivi per malattie preesistenti e croniche. Non valida per chi a genitori
che hanno compiuto 84 anni ) .
Garanzia di Rimborso per Forza Maggiore: In caso di situazioni come ad esempio scioperi, disordini,
problemi di ordine pubblico attestati dalle autorità sul luogo di destinazione è previsto un RIMBORSO per
cancellazione, allungamento o interruzione del viaggio.
Copertura Spese Mediche durante il viaggio per 30.000 euro.
Rimpatrio e Assistenza da parte dell’Assicurazione in caso di infortuni durante il viaggio.

Organizzazione Tecnica:
GRIECOTOURS T.O. SPECIALIZZATO IN VIAGGI DI GRUPPO
Via F. Cavallotti, 27 — Molfetta

Tel. 080 3344199 - gruppi@griecotours.it

Sito internet: www. griecotours.it

