
   Ponte del 1° Maggio  

Dal  29 Aprile al 1° Maggio 2023  ( 3 giorni /2 notti )  

      IL CILENTO E IL VALLO DI DIANO 
 
                                    Quota di partecipazione per persona 

€  440 
 
 

 

€  390  
 
 

La quota di partecipazione è di €  390  p.p. (scontata in prenota ora ) e comprende: 

( numero minimo partecipanti 25 persone  )  

 

• Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 

• 2 pernottamenti in hotel 3***stelle Agropoli o dintorni; 

• 2 colazioni a buffet; 

• 2 cene in hotel; 

• 1 pranzo in ristorante a Palinuro con menù a base di pesce; 

• 1 pranzo in ristorante a Certosa/Pertosa; 

• Le bevande ai pasti  (1/4 di vino e 1/2 acqua minerale); 

• L’escursione in barca a Palinuro; 

• La guida professionista per le visite in programma; 

• Le radioguide; 

• L’Assicurazione medico, bagaglio e contro i rischi pandemici; 

• L’Assicurazione annullamento viaggio; 

• Accompagnatore/ice in partenza con il gruppo da Bari 

QUATTRO MOTIVI PER SCEGLIERE LA NOSTRA PROPOSTA 

 

MENO FATICA: 

Abbiamo scelto il Cilento, bellissima destinazione che da Bari si raggiunge in sole 4 ore e questo ci consentirà di non sentirci affati-

cati e di godere appieno delle escursioni menzionate nel programma, ma anche di ottimizzare i tempi al meglio. 

 

 

ASSISTENZA ACCOMPAGNATORI E COMPETENZA GUIDE: 
Le escursioni saranno svolte con guide esperte locali che ci faranno apprezzare le peculiarità del territorio cilentano. In aggiunta 

l’Assistenza della Nostra Accompagnatrice sempre attenta per ogni vostra esigenza per l'intera durata del viaggio. 

 

 

RADIOGUIDE PER TUTTO IL TOUR COMPRESE: 

Per evitare di rimanere in modo costante vicino alle guide, ma comunque ascoltare la spiegazione e i racconti, abbiamo inserito le 

radioguide nel nostro pacchetto e senza ulteriori costi. In questo modo potrete godervi la visita senza ressa e con grande comodità. 

Le radioguide verranno consegnate all'inizio del viaggio e ritirate alla fine. 

 

 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO INCLUSA: 

Possibilità di annullare il viaggio fino al giorno prima della partenza (chiedi documento esplicativo completo). 

FORMULA TUTOBUS 

 

• Bus + guide in loco 

• Accompagnatore/ice in partenza da Bari 

LA CERTOSA DI PADULA: uno dei Monasteri più grandi d’Europa CASTELLABATE: uno dei Borghi più belli d’Italia  

PROMOZIONE PRENOTA ORA 
( Sconto di € 50 per persona - posti in promozione limitati ) 



1°Giorno: Sabato 29 Aprile 2023 (Agropoli/Castellabate ) 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti alle 

ore 06:30 a Bari (Largo 2° Giugno 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. 

Ore 11 circa arrivo e 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. 

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 arago-

nese". La vista è mozzafiato e spazia fino alla vicina Paestum. 

Pranzo libero in centro. 
Proseguimento per CASTELLABATE, uno dei borghi più belli d'Ita-

lia, location del famoso film "Benvenuti al Sud". 

Passeggiata guidata 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. 

Al termine trasferimento in Agropoli (o dintorni) , arrivo in Hotel, 

sistemazione nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento. 
 

2° Giorno: Domenica 30 Aprile 2023 (Velia / Palinuro /Agropoli) 
Prima colazione. 

In mattinata trasferimento a VELIA, visita dell’area archeologica 

dove vivremo l’emozione di passeggiare sulle orme dei grandi filosofi 

Parmenide e Zenone. 

Al termine proseguimento per PALINURO. 

Pranzo in ristorante con menu a base di pesce. 

Nel pomeriggio escursione in barca alla scoperta di grotte, anfratti e 

spiagge. 

Uno dei paesaggi marini più suggestivi della costa mediterranea. 

Al termine rientro in hotel. 

Cena e pernottamento. 

 

3° Giorno: Lunedì 1/5/23  (Certosa di Padula / Grotte di Pertosa) 
Prima colazione. 

In mattinata partenza per la Padula e visita della meravigliosa 

CERTOSA DI SAN LORENZO, uno dei monasteri più grandi nel 

mondo e tra quelli di maggior interesse in Europa per magnificenza 

architettonica e copiosità di tesori artistici. 

Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio visita alle GROTTE DI PERTOSA. 

L’unico sito speleologico in Europa dove è possibile navigare un 

fiume sotterraneo, addentrandosi nel cuore della montagna. 

Al termine partenza per il rientro a casa. 

L’arrivo è previsto in serata. 

 

Organizzazione Tecnica: GRIECOTOURS Tour Operator  

SPECIALIZZATO IN  VIAGGI DI GRUPPO  

Via F. Cavallotti, 27 — Molfetta  

Tel. 080 3344199  - gruppi@griecotours.it  

www. griecotours.it  
Decreto Regione Puglia n°90 del 04.04.2000  

Responsabilità Civile R.C. n° 111122583 Allianz  

La quota di partecipazione è di €  390 p.p. (scontata in prenota prima ) e comprende: 

( numero minimo partecipanti 25 persone  )  

 

• Il viaggio in Pullman Gran Turismo; 

• 2 pernottamenti in Hotel 3***stelle ad Agropoli o dintorni; 

• 2 colazioni a buffet; 

• 2 cene in hotel; 

• 1 pranzo in ristorante a Palinuro; 

• 1 pranzo in ristorante a Certosa/Pertosa; 

• Le bevande ai pasti ( 1/4 di vino e 1/2 acqua minerale); 

• L’escursione in barca a Palinuro; 

• La guida professionista per le visite in programma; 

• Le radioguide; 

• L’Assicurazione medico, bagaglio e contro i rischi pandemici; 

• L’Assicurazione annullamento viaggio; 

• Nostro accompagnatore/ice in partenza con il gruppo da Bari 
 

La quota non comprende: 
Gli ingressi € 30, la tassa di soggiorno € 2 euro a notte, eventuali adeguamenti 

carburante, che saranno conteggiati, vista la situazione internazionale, 

circa 30 giorni prima della partenza e tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce la quota comprende. 

Questi aumenti eventuali verranno comunicati prima del saldo finale della 

quota viaggio. 

INFORMAZIONI  UTILI  SUPPLEMENTARI:  

Il Tour non è adatto a persone con mobilità ridotta. 

Supplemento camera singola € 60,00 

I clienti sono tenuti a comunicare eventuali patologie che potrebbero manife-
starsi durante il tour,in modo che gli accompagnatori e gli organizzatori siano in 

grado di intervenire in modo più puntuale e preciso in caso del verificarsi delle 

stesse. 

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. 

Il programma di viaggio, con le sue attività, visite ed escursioni, visto il periodo 
particolare che stiamo vivendo e le normative che cambiano in modo frequente, 

potrà subire variazioni. L’itinerario definitivo verrà confermato soltanto la setti-

mana prima della partenza. 

Penali per rinuncia al viaggio: 
Dalla conferma fino a 45 giorni prima della partenza 20% della quota; 

da 44 a 30 giorni 30% della quota; 

da 29 a 15 giorni 50% della quota; 
dopo tali termini sarà addebitato il 100% della quota. 

All’Atto di iscrizione al viaggio bisogna versare un acconto € 140 per persona 
Il saldo 30 giorni prima della partenza. 

Totale ingressi € 30 obbligatori da pagare in loco  

 

• ingresso Velia € 12 

• ingresso Grotte della Pertosa € 12 

• ingresso Certosa di Padula € 6 

   Ponte del 1° Maggio  

Dal  29 Aprile al 1° Maggio 2023  ( 3 giorni /2 notti )  


