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TOUR DEL CILENTO 
Terra antichissima: un autentico scrigno di tesori, divisi tra splendidi monti e una costa che 
alterna spiagge di sabbia finissima, scogliere, promontori e grotte scavate nella roccia. 

DAL 1° AL 6 GIUGNO 2020 
1 GIUGNO: SALERNO 
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman da Alessandria alle ore 07:00 da Piazza Garibaldi, 
lato Pirelli ed alle ore 07:05 da via Marengo, fronte Euronics. Soste di servizio lungo il percorso 
e per il pranzo libero in autogrill. Arrivo a SALERNO nel tardo pomeriggio. Sistemazione in 
hotel della zona, cena e pernottamento. 

2 GIUGNO: SALERNO E CILENTO 
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida al mattino e visita del Centro di SALERNO. 
Passeggiata a piedi nell'antica via dei Mercanti, che attraversa l'intero centro storico, alla 
scoperta della Pinacoteca Provinciale, del Duomo di Salerno, del Complesso di Santa Sofia, dei 
Giardini della Minerva ed, infine, della Villa Comunale. Un'escursione per poter ammirare le 
caratteristiche di una città che un tempo era sede della prima e più importante scuola medica di 
tutta Europa, capitale dell'omonimo principato Longobardo durante il Medioevo e Capitale 
d'Italia durante la seconda Guerra Mondiale. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio trasferimento 
in Cilento, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

3 GIUGNO: IL CILENTO IN BARCA E PISCIOTTA CON DEGUSTAZIONE DI 
OLIO 
Prima colazione in hotel e partenza per PALINURO. Qui lasceremo il nostro bus e 
prenderemo delle navette che ci condurranno al porto di Palinuro, da cui partirà l'escursione in 
barca della durata di 1h30 circa che, a bordo di tipici gozzi da 8 posti ciascuno, ci darà modo di 
scoprire la meravigliosa GROTTA AZZURRA e la costa di  CAPO PALINURO, con una 
breve sosta presso la BAIA DEL BUON DORMIRE. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al 
borgo medioevale di PISCIOTTA. In corso di escursione: DEGUSTAZIONE DI OLIO 
CILENTANO, un’esperienza unica nel suo genere che consente di conoscere meravigliosi 
prodotti del territorio. Rientro in albergo nel pomeriggio. Cena e pernottamento. 

4 GIUGNO: PAESTUM, AGROPOLI E CASTELLABATE CON PRANZO TIPICO 
IN AGRITURISMO 
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per PAESTUM, l'antica Poseidonia della Magna 
Grecia.Visita dell'area archeologica della città. Proseguimento per AGROPOLI, porta di 
ingresso del parco del  Cilento e del  vallo di Diano ha un interessante centro storico a cui si 
accede da un monumentale portale del '600.  È un trionfo di vicoli, casette ricavate nella roccia, 
"scalinatelle" scoscese che sembrano tuffarsi nell'azzurro del mare prospiciente. Proseguimento 
per CASTELLABATE, il cui centro storico sorge a 280 metri sul livello del mare. Nel  borgo 
antico sorge  il castello fatto erigere nel  1123 da San Costabile, situato sul Colle dell’Angelo. 
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PRANZO TIPICO IN AGRITURISMO durante la giornata di escursione. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

5 GIUGNO: GROTTE DI PERTOSA E LA CERTOSA DI PADULA   
Prima colazione in hotel e visita alla di CERTOSA DI SAN LORENZO DI PADULA: la più 
grande certosa in Italia, nonché tra le più famose, dichiarata Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco. Proseguimento e visita delle GROTTE DI PERTOSA, le più importanti dell'Italia  
del sud, le uniche a essere attraversate da un fiume sotterraneo, il Tanagro o Negro, il cui corso 
è stato deviato a scopo di utilizzo energetico. Così facendo l'entrata delle Grotte si è allagata, 
tanto da permettere l'accesso all'interno, solo attraverso suggestive barchette sapientemente 
guidate da esperte guide del Comitato Pro Grotte dell'Angelo. Rientro in hotel al termine delle 
visite cena e pernottamento. 

6 GIUGNO: VISITA CASEIFICIO E DEGUSTAZIONE MOZZARELLE DI 
BUFALA 
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro con sosta presso una nota tenuta per una 
degustazione di mozzarella di bufala e la famosa mozzarella nella mortella. La visita guidata 
permette di conoscere da vicino le attività svolte nella tenuta, che spaziano dalla produzione del 
foraggio, all’allevamento di vacche, bufale e capre, con l’utilizzo dei letami nella produzione di 
biogas e quindi energia elettrica fino ad arrivare al prodotto finale nel caseificio, formaggi, 
mozzarelle che alla fine andranno degustati. Al termine, continuazione del viaggio di ritorno 
con soste di servizio lungo il percorso e per il pranzo libero in autogrill. Rientro previsto ad 
Alessandria verso le ore 21:00 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE MINIMO 25 PAGANTI  € 858 PER PERSONA 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE MINIMO 35 PAGANTI  € 781 PER PERSONA 

SUPPLEMENTO PER SISTEMAZIONE IN CAMERA SINGOLA   € 195 

SUPPLEMENTO ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO, BASE 25 
IN CAMERA DOPPIA €  49 

SUPPLEMENTO ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO, BASE 35  
IN CAMERA DOPPIA € 44 

SUPPLEMENTO ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO, BASE 25 
IN CAMERA SINGOLA € 59 

SUPPLEMENTO ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO, BASE 35  
IN CAMERA SINGOLA € 55 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Sistemazione in Hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati tipo Hotel Stella 

Maris/Franklin o similare 
• Trattamento di mezza pensione in hotel con bevande ai pasti ( ½ minerale e ¼ vino) 

dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno 
• Guida privata per 4 intere giornate, come da programma dettagliato 
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• Escursione in barca 
• Degustazione mozzarella bufala e visita presso caseificio 
• Degustazione di olio cilentano 
• Pranzo tipico in  agriturismo con prodotti del territorio 
• Assicurazione sanitaria medico/bagaglio base 
• Assistenza di nostra accompagnatrice per tutta la durata del viaggio 
• Ingressi: Scavi di Paestum , Grotte di Pertosa e Certosa di Padula  
• Sistema di microfonaggio per ascoltare le spiegazioni della guida con la massima 

comodità 

LA QUOTA NON COMPRENDE: i pranzi (fatta eccezione per il pranzo tipico in 
agriturismo e le due degustazioni che sono COMPRESE) e l’eventuale cena in autogrill durante 
il viaggio di ritorno, eventuali ulteriori ingressi non compresi, assicurazione annullamento, 
bevande extra, facchinaggio, mance, eventuale tassa di soggiorno in hotel, tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce precedente. 

MODIFICHE AL PROGRAMMA: 
Il programma potrà subire inversioni e/o variazioni delle soste e delle visite per esigenze 
operative nello sviluppo del percorso culturale.  

GARANZIA ANNULLAMENTO FACOLTATIVA: 
In caso di annullamento da parte di un iscritto al viaggio sono applicate le percentuali di penale 
previste dalle norme vigenti come segue: l’anticipo versato fino a 30 giorni prima della 
partenza; 30% per recesso fino a 21 giorni prima della partenza; 50% per recesso fino a 11 
giorni prima della partenza; 75% fino a 3 giorni prima e 100% dopo tale termine. In caso di 
annullamento fino al giorno precedente la partenza per motivi di salute documentabili, non 
prevedibili, improvvisi e non preesistenti all’atto della prenotazione, è garantito il rimborso della 
somma versata con una trattenuta di franchigia di euro 50,00, il costo stesso dell’assicurazione 
ed il 15% della penale prevista. Nessun rimborso spetterà in caso di mancata presentazione alla 
partenza o per cancellazioni per motivi che non siano di salute. 

ISCRIZIONI AL VIAGGIO: 
Si effettuano presso l’AGENZIA VALDATA TOUR in Alessandria a partire dalle ore 15:00 di 
martedì 26 novembre 2019 con il versamento di un anticipo di € 200 per persona. Il saldo 
dovrà essere versato a partire da lunedì 20 aprile 2020 e comunque entro la fine del mese di 
APRILE 2020. 

All’atto dell’iscrizione è necessario presentare un documento valido ed il codice fiscale. 

Il viaggio sarà confermato con un minimo di 25 partecipanti. 
I SIGNORI PARTECIPANTI SONO PREGATI DI SEGNALARE EVENTUALI 
ALLERGIE ALIMENTARI AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE. 
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