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11/14 maggio ’17 (4 giorni/3 notti) 

in pullman G.T. da Faenza e Ravenna 
 

1’ giorno – Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata per la CAMPANIA . Sosta per il pranzo libero 

lungo il percorso. Nel primo pomeriggio visita con guida agli splendidi scavi archeologici dell’antica 

PAESTUM, "citta' di Poseidonia", fondata dagli Achei di Sibari come centro commerciale marittimo. 

Proseguimento per PALINURO località del Cilento situata tra gli ulivi delle verdi colline e il blu del mare 

cristallino.  Palinuro ha sempre affascinato i viaggiatori di ogni epoca come Virgilio che ne racconta di un 

promontorio impervio nei versi dell'Eneide. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

2’ giorno – Prima colazione e cena in hotel.  

TURISTI – Escursione di intera giornata con guida sulla COSTIERA CILENTANA, dichiarata dall’Unesco 

Patrimonio dell’Umanità, il Cilento è una terra magica adagiata su un mare 

cristallino, dove tratti di costa selvaggia si alternano a spiagge dorate e paesini 

arroccati tra le montagne. Pranzo libero in corso di escursione.  

Sosta per la visita di VELIA i cui scavi rappresentano uno dei gioielli del Parco 

Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano.  La felice posizione geografica di 

Velia (Elea), situata al centro delle antiche rotte commerciali tra Grecia ed 

Etruria la rese molto ricca e potente. Si potrà rivivere l’emozione di camminare 

tra le strade o l’agorà (il foro) dove sicuramente passeggiavano anche grandi filosofi della scuola eleatica 

come Parmenide, Zenone e Melisso. Nel pomeriggio proseguimento del tour per PIOPPI, altra piccola perla 

della costa cilentana. Il delizioso borgo che sorge lungo la spiaggia in una piccola insenatura riparata dalle 

colline, è anche noto per essere la culla della famosa dieta mediterranea.  Si prosegue alla volta di 

ACCIAROLI, luogo autentico con lo spirito dell’antico villaggio di pescatori , S.MARIA DI 

CASTELLABATE dove si sono girate scene del film “Benvenuti al Sud” Rientro in hotel. 

ESCURSIONISTI Sentiero degli Infreschi ( Marina di Camerota – Baia degli Infreschi)  

Tempo di percorrenza ore 5.30 circa + soste  * dislivello mt. 500 circa  * Difficoltà:  media*  pranzo al sacco  

- Partenza e ritorno all’hotel con pullmino noleggiato. 

 

3’ giorno – Prima colazione e cena in hotel. 

TURISTI – incontro con la guida e partenza in barca a bordo dei "gozzi", (tipiche barche dei pescatori) dove 

sarà possibile ammirare la suggestiva costa e le grotte (Grotta azzurra, Grotta del sangue, Grotta dei monaci) e 

l’Arco Naturale, tutti raggiungibili solo via mare. Sbarco e visita al centro abitato 

di PALINURO famoso anche per la produzione di ceramiche. Proseguimento per 

Maratea, con sosta per il pranzo libero a Sapri.  Nel pomeriggio visita guidata di 

MARATEA ‘la perla della Calabria’ , tipico borgo che prese l'attuale forma nel 

1300 e dominata dalla statua del Redentore (alta 22 mt. preceduta in grandezza 

solo da quella di Rio de Janeiro),collocata a picco sul mare, in un punto da cui è 

possibile godere uno splendido panorama del Golfo di Policastro e del Porto di 

Maratea (piccolo gioiello incastonato tra le belle scogliere della costa). Durante il 

ritorno a Palinuro si percorrerà la strada litoranea di Marina di Camerota per ammirare il paesaggio 

mozzafiato. 

 
ESARCOTOURS Ravenna 

http://www.cilentopark.it/
http://www.cilentopark.it/


 

ESCURSIONISTI – Il Sentiero dell’uomo primitivo (Palinuro – Camerota)  

Tempo di percorrenza ore 5.00 circa + soste  * dislivello mt. 400 circa  * Difficoltà:  media*  pranzo al sacco  

- partenza per l’escursione con nostro pullman e ritorno all’hotel con pullmino noleggiato. 

 

4’ giorno – Dopo la prima colazione inizio del viaggio di rientro con sosta per il pranzo libero. Nel primo 

pomeriggio sosta per la visita guidata di ANAGNI, una delle più interessanti cittadine d’arte della Ciociaria e 

del Lazio, adagiata sopra una dolce collina tufacea a dominio della Valle del Sacco, l’antica Anagnia fu 

capitale “sacra” dagli Ernici, e, secondo la leggenda, una delle cinque città “ciclopiche” create dal Dio 

Saturno. Anagni è conosciuta come la Città dei Papi in quanto diede i natali a ben quattro pontefici. Nel centro 

storico sono visitabili il Palazzo civico, la Cattedrale (uno dei maggiori esempi di romanico laziale), il Palazzo 

di Bonifacio VIII.  Arrivo in tarda serata.  

 

QUOTA di PARTECIPAZIONE   360,00 Euro   (minimo 40 partecipanti) 

Supplemento camera singola 80,00 Euro (salvo disponibilità) 

Supplemento Camere superior con balconcino fronte mare 40,00 Euro a persona 

 

 

La quota comprende: 

 Viaggio in pullman G.T. 

 Sistemazione in hotel 4 stelle in camere standard (con balcone laterale) doppie con servizi 

 Trattamento di mezza pensione 

 Bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale) 

 Battello escursione costa Palinuro e grotte 

 Guida escursionistica per 2 intere giornate 

 Guida turistica per 2 intere giornate e 2 mezze giornate 

 Noleggio pullmino per 2 escursioni 

 Assicurazione medica Unipol Sai comprese malattie preesistenti 

 Assicurazione a copertura delle penali d’annullamento 

 

La quota non comprende: 

pranzi – ingressi a pagamento (Paestum scavi e museo 9,00 Euro – Anagni Palazzo Bonifacio 3,00 Euro / 

Cripta Cattedrale 6,00 Euro) – eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel – quanto non 

indicato alla voce ‘la quota comprende’ 

 

Il programma potrebbe subire variazioni per motivi di forza maggiore 

Iscrizioni dal 17 gennaio 2017 

Prenotazioni entro il 21 febbraio ‘17   

(dopo tale termine solo salvo disponibilità) 
 

Acconto di 100,00  €  da versare al momento della prenotazione 

 saldo 30 giorni prima della partenza 
 

Per informazioni e prenotazioni:  

UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925  

Martedì  e sabato dalle 10 alle 12 - Mercoledì dalle 21 alle 23   
            

Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – 338 1497708 

Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – 338 9637403 

Ferro Francesco – tel. 0544 582097 – 338 7119104 

  
Org. tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – RAVENNA  tel.0544/215343 


