
 

 
 

 

 

   
 

   

SOGGIORNO MARE AD ASCEA MARINA - OASI DEL CILENTO 

Dal 1 al 8 Settembre 2019 (8 giorni) 
1° Giorno   Ascea M.   Ritrovo dei partecipanti luogo e orario da stabilire, partenza alla volta di Ascea Marina. Soste 

lungo il percorso. Arrivo per il pranzo al Villaggio. Sistemazione camere, pomeriggio libero. Cena 

e pernottamento. 
2° Giorno Velia Pensione Completa al Villaggio Oasi del Cilento. 

> FACOLTATIVO: Escursione di mezza giornata per la visita guidata al Parco Archeologico di Veila (ingresso 

escluso)- Rientro al Villaggio per il pranzo. Cena e pernottamento 
3° Giorno Padula Pensione Completa al Villaggio Oasi del Cilento. 

> FACOLTATIVO: Escursione di mezza giornata per la visita guidata della Certosa di Padula (ingresso 

escluso), celebre per avere il chiostro più grande d’Italia. Rientro al villaggio per il pranzo. 

4° Giorno  Costiera 

Amalfitana 

Pensione Completa al Villaggio Oasi del Cilento. 

> FACOLTATIVO: escursione in battello di intera giornata alla Costiera Amalfitana. Colazione e pranzo con 

cestino da viaggio, imbarco a Salerno, soste di due ore circa a Positano ed Amalfi per le visite libere. Al termine 

partenza in bus da Amalfi per il rientro in villaggio. Cena e pernottamento. 

5° Giorno Paestum Pensione Completa al Villaggio Oasi del Cilento. 
> FACOLTATIVO: Escursione di mezza giornata per la visita guidata del complesso monumentale di 

Paestum (ingresso escluso) e dell’annesso museo. Rientro per il pranzo al villaggio. 

6° Giorno  Costa 

Cilentana 

Pensione Completa al Villaggio Oasi del Cilento. 

> FACOLTATIVO: Escursione guidata di mezza giornata lungo la costa cilentana, soste per la visita libera di 

Acciaroli, Castellabate e Santa Maria di Castellabate. Rientro per il pranzo al villaggio . 

7° Giorno Ascea M. Pensione Completa al Villaggio Oasi del Cilento. 
Fermo Bus – Giornata libera per attività individuali 

8° Giorno Pietrarsa Colazione, partenza alla volta di Pietrarsa per la visita del famoso museo delle ferrovie (ingresso 

escluso). Sosta se possibile per visita delle tipiche fattorie dove producono le mozzarelle di 
Bufala. Pranzo libero durante il tragitto. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo in serata, 
termine dei servizi. 

 

 

Quota su base 40 persone – Supplemento minimo 30 persone € 25,00 
La quota comprende: Bus G.T. per tutto il tour, Accompagnatore, Trattamento di SOFT ALL INCLUSIVE, assistenza durante il soggiorno, 
tessera club, servizio spiaggia, assicurazione RC, polizza rimborso spese medico/bagaglio. 

La quota non comprende: Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel. Escursioni, ingressi - mance - Extra in genere e 
quant’altro non indicato alla voce comprende. 

 

PACCHETTO ESCURSIONI di ½ giornata: € 60,00 

PARCO ARCHEOLOGICO DI VELIA > CERTOSA DI PADULA > PAESTUM > COSTA CILENTANA 

ESCURSIONE IN BATTELLO COSTIERA AMALFITANA: € 30,00 
PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale. 

Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!! 

Quota a persona 

€ 475,00 

Quota bambini 2/18 anni 3°/4° letto 

€ 280,00 

Quota adulti 3°/4° letto 

€ 370,00 

ù 

Suppl. camera singola 

€ 150,00 


