Comunicato n. 12
del 05/03/2018

“Un soggiorno mare in uno dei più bei parchi del Meridione, con un mare cristallino immerso nel
verde della macchia mediterranea, con angoli incantati, per una vacanza all’insegna del relax e del
divertimento”

DATE DI PARTENZA: 17 e 24 giugno
1° giorno – ROMA/PALINURO:Appuntamento con i partecipanti in luogo ed ora da convenire e
partenza. Arrivo al villaggio, sistemazione nelle camere riservate. Pranzo e pomeriggio dedicato alla
scoperta del villaggio, attività balneare e relax. Cena e dopo cena in compagnia dello staff di animazione
per una piacevole serata tra musica, ballo e spettacoli d’intrattenimento. Pernottamento
2° giorno - MARINA DI CAMEROTA: Prima colazione e mattinata dedicata al relax ed alle attività
balneari e sportive. Nel pomeriggio visita a Marina di Camerota, Una passeggiata nell’antico borgo
marinaro, tra i suoi vicoli e stradine che portano a Piazza San Domenico, cuore del borgo, per giungere
fino al bel lungomare. Tempo a disposizione per curiosare nelle bottegucce ed i negozietti di souvenir e
rientro al villaggio per la cena. Dopo cena in compagnia dello staff di animazione tra musica, ballo e
spettacoli d’intrattenimento. Pernottamento
3° giorno – COSTIERA AMALFITANA: Intera giornata in escursione in Costiera amalfitana. Arrivo
a Salerno, dove ci imbarcheremo sulla motonave che ci condurrà alla prima sosta ad Amalfi. Una
passeggiata nei vicoli del centro storico ci condurrà a scoprire l’Arsenale e lo splendido Duomo arabonormanno che si staglia maestoso in cima alla sua scalinata. Tempo a disposizione per curiosare nei
vicoletti e nei numerosi negozi di artigianato e souvenir. Pranzo in ristorante sul mare, a base di pesce.
Riprenderemo poi la motonave con la quale raggiungeremo Positano. Tempo libero per acquisti nei famosi
negozietti di abbigliamento che offrono la “moda Positano”, per rinnovare di colore il guardaroba
estivo. Riprenderemo poi la motonave che ci ricondurrà a Salerno e proseguimento per il villaggio. Dopo
cena in compagnia dello staff di animazione. Pernottamento
4° giorno – PALINURO: Mattinata dedicata alla scoperta della costa marina di Palinuro con una gita in
barca. Arriveremo al piccolo porto dove ci attendono i “gozzi” dei pescatori ed inizieremo la nostra
escursione marina alla scoperta della costa cilentana. Capo Palinuro. I pescatori ci accompagneranno
alla scoperta delle numerose grotte che costellano le rocce, narrandoci storie e curiosità. Tra le tante
che potremo vedere e visitare, c’è la più spettacolare, la Grotta Azzurra, che non ha nulla da invidiare
alla sua omonima caprese. Raggiungeremo poi la Baia del Buon Dormire e degli infreschi, per una
piacevole nuotata in un mare da favola. Rientro al villaggio e pomeriggio a disposizione per attività
balneari, di relax o sportive. Dopo cena in compagnia dello staff di animazione e pernottamento.
5° giorno – CERTOSA DI PADULA: Mattinata dedicata alla scoperta della zona del Vallo di Diano e
del suo cuore, rappresentato dal complesso della Certosa di Padula, Patrimonio dell’Unesco, ed uno dei
complessi certosini più importanti del Meridione. Accompagnati dalla guida della Sovraintendenza,
inizieremo la visita dal grandioso Cortile, che ospitava la Spezieria, la Foresteria e gli alloggi dei monaci
conversi, la Chiesa barocca, il Chiostro Grande con il cimitero dei certosini, le celle, la monumentale
cucina ed infine il Quarto del Priore, con le sue numerose opere d’arte. Chiude la visita la spettacolare
Scala ellittica a doppia rampa, capolavoro di un allievo del Vanvitelli. Tutto il complesso è un prezioso
scrigno architettonico, ricco di opere d’arte che raccontano una storia di tanti secoli. Spettacolare
anche il Giardino ed il maestoso bosco secolare. Rientro al villaggio e pomeriggio a disposizione per
attività balneari e relax. Dopo cena in compagnia dell’animazione.

6° giorno –MARATEA: Prima colazione e partenza per l'escursione a Maratea, soprannominata la
“Perla del Mediterraneo”. Maratea è detta anche “la città delle 44 chiese” per le numerose strutture
religiose, costruite in epoche e stili diversi. Una passeggiata nel suo centro storico ci porterà alla
scoperta delle sue bellezze. Ma sicuramente la parte più famosa e spettacolare è Maratea Superiore,
su cui sorgono le rovine del Castello, il complesso monumentale della Basilica Santuario di San Biagio ed
il famosissimo “Cristo di Maratea”, seconda per dimensioni solo al Cristo di Rio de Janeiro. Rientro al
resort e pomeriggio a disposizione per relax ed attività balneari e di svago. Dopo cena in compagnia
dello staff di animazione
7° giorno – GIORNATA AL VILLAGGIO: Pensione completa. Attività balneari e animazione diurna.
Cena di Gala tipica Cilentana e brindisi. A seguire serata danzante. Pernottamento.
8° giorno - RIENTRO A ROMA: Dopo la prima colazione, partenza per Roma. Sosta a Paestum per
una degustazione delle famose mozzarelle di bufala campana, con possibilità di acquisto. Proseguimento
via autostrada ed arrivo a Roma in serata.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
SOCI IN SERVIZIO
SOCI PENSIONATI

NON SOCI IN SERVIZIO

AGGREGATI

€ 670,00, di cui € 190,00 all’atto della prenotazione, il rimanente in 8
rate mensili.
€ 670,00, di cui € 190,00 all’atto della prenotazione, il rimanente
almeno 30 giorni prima della partenza, pena l’annullamento della
prenotazione.
€ 680,00, di cui € 210,00 all’atto della prenotazione, il rimanente
almeno 30 giorni prima della partenza, pena l’annullamento della
prenotazione
€ 700,00, di cui € 230,00 all’atto della prenotazione, il rimanente
almeno 30 giorni prima della partenza, pena l’annullamento della
prenotazione.

IL SOCIO CHE FESTEGGIA LE NOZZE D’ARGENTO/D’ORO CONTRIBUTO:
Il SOCIO CHE FESTEGGIA 15 ANNI DI MATRIMONIO CONTRIBUTO:

€ 600,00
€ 150,00

RIDUZIONI: 3°/4° letto aggiunto bambini fino a 12 n.c. –10%; 3° letto adulti - € 30
SUPPLEMENTI: Camera Singola € 160,00.
LA QUOTA COMPRENDE: Autopullman G/T per tutta la durata del viaggio; Servizio cortesia a bordo;
Sistemazione al Villaggio Stella del Sud di Palinuro nelle camere nuove Resort in trattamento di pensione
completa come da programma; Bevande incluse ai pasti (acqua minerale + vino locale a volontà);
Escursione in motonave in Costiera amalfitana; Ingressi e Visita con guida interna della Certosa di
Padula; Gita in Barca alle Grotte di Capo Palinuro; Degustazione di mozzarelle di bufala e vino
cilentano l’8° giorno; Escursioni come da programma; Cena di arrivederci personalizzata e brindisi;
Accompagnatrice e Guida Dirotta Da Noi Tour per tutta la durata del viaggio; Polizza Medico No Stop
LA QUOTA NON COMPRENDE:. Polizza annullamento viaggio facoltativa € 25 per persona; Pasti e
bevande non menzionati; Ingressi a musei e/o siti storici non elencati nel "la quota comprende"; Extra e tutto
quanto non indicato alla voce “la quota comprende”, funivie, cabinovie e altri mezzi di trasposto.
PRENOTAZIONI: Si ricevono presso gli uffici del Dopolavoro fino al termine dei posti disponibili.
Successivamente con riserva. Il Socio che festeggia le Nozze d’Argento, le Nozze d’Oro o i 15 anni di
matrimonio, dovrà consegnare il certificato di matrimonio, rilasciato dal Comune, il quale attesti che lo stesso
sia avvenuto rispettivamente nel 1968, 1993 o nel 2003.
La sistemazione in pullman sarà assegnata secondo l’ordine di prenotazione.
PARTENZE: Sarà possibile scegliere la data di partenza, fermo restando che, qualora non si
raggiunga il minimo di 45 partecipanti, il viaggio non sarà effettuato o sarà accorpato ad altra data.
DISDETTE/RINUNCE: in caso di disdetta o rinuncia al viaggio saranno applicate le penali richieste
dall’agenzia in base alla normativa vigente.
N.B. – Il programma delle visite potrebbe variare, pur restando inalterato il contenuto.

G/P/A/cw.

