Agenzia di Viaggi CIRO di SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana tel 0583-643249
Via Catalani, 59 S. Anna – Lucca tel 0583 587517
email: santiniviaggi@yahoo.it

DAL 4 ALL’ 11 SETTEMBRE 2022

1° GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti a Castelnuovo di Garfagnana alle ore 4:00 e carichi
fino a Lucca alle ore 5:00 e partenza per Salerno. Arrivo alle ore 13:00 c.a pranzo in hotel ,
sistemazione delle camere e giornata libera.
Da 2° al 7° Giorno Giornate interamente dedicate alle attività individuali con servizio

ALL INCLUSIVE

Villaggio Vacanza a Paestum nel cuore della Campania
La Campania è una terra che vi conquisterà. Il sorriso e la cultura dell'ospitalità radicato nella sua
gente farà sentire ogni visitatore davvero a casa. Il Resort Villaggio Oasis ha lo stesso spirito verace
e allegro della gente del sud, ma allo stesso tempo garantirà anche ai suoi ospiti discrezione,
riservatezza e meritato riposo. Il residence Resort è organizzato in formula Club ed è privo di
barriere architettoniche e quindi/ pertanto facilmente agibile anche per i diversamente abili.

U n ' Oasi di Pace e T ran q ui llità
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Sotto il cielo azzurro della Campania, nel cuore dell'Italia, teso verso l'azzurro orizzonte del Mar
Tirreno, sorge il Resort Villaggio Oasis, il meraviglioso villaggio vacanze immerso in una
spettacolare cornice naturale, fatta di mare, di verde e di ombrose pinete.
Il residence villaggio turistico campano, di nuovissima realizzazione, ha un’estensione di oltre
40.000 mq per rendere ancora più speciali ed piacevoli le vostre vacanze sul mare della Campania.

LE CAMERE
Tutte le camere del Villaggio turistico Oasis,
splendido villaggio vacanza sul mare della
Campania, luminose ed eleganti, sono
inserite in villini plurifamiliari posti a
pianterreno, in costruzioni a schiera o
concentrate in piccoli gruppi, con vista su
curatissimi giardinetti e prati all'inglese. I
bagni sono tutti completi di asciugacapelli e
doccia. Le Camere Superior (con
supplemento specificato alla voce Tariffe)
hanno la stessa dotazione delle standard
ma sono dotate di arredi più eleganti e
confortevoli e possono ospitare 2 / 4 persone. Aspettiamo la vostra prenotazione al nostro Resort
villaggio vacanza, anche on-line, per regalarvi una vacanza di sole e di mare nella splendida e
luminosa Paestum.
SERVIZI IN CAMERA
Ogni camera ha un ingresso indipendente e una piccola veranda attrezzata, dispone di aria
condizionata, TV, mini-frigo e servizi. Le camere possono ospitare dalle 2 alle 4 persone e non
possiedono barriere architettoniche per poter ospitare anche portatori di handicap.
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RISTORANTE
Il ristorante del Resort
Villaggio Oasis di Paestum,
costituito da un'ampia e
luminosa sala con aria
condizionata
e da una
panoramica veranda all'aperto,
propone il servizio buffet per
colazione, pranzo, cena, acqua,
vino, soft drink e birra inclusi ai
pasti. La colazione sarà servita
dalle 07.30 alle 10.00, il buffet del pranzo dalle 12.30 alle 14.30, la cena a buffet dalle 19.30 alle
21:30. A colazione previsto “l’Angolo del Dormiglione” (possibilità di effettuare una colazione soft
al bar dalle 10,00 alle 11,00).
SPECIALE ALL INCLUSIVE
Colazione: succhi spillati, caffè espresso, cappuccino, cioccolata, thé (tutti, sia al bar che ai
distributori).Pranzo e Cena: aranciata, cola, sprite, birra, vino e acqua.
Al Bar(dall'apertura alla chiusura): aranciata, cola, sprite, thé freddo, granite (almeno 2 tipi), caffè
espresso, cappuccino, tutti i tipi di caffetteria, long drink, whiskey, amari, rhum, limoncello,
grappa, vodka, gin, brandy, gelati artigianali.
La “SPECIALE ALL INCLUSIVE” NON comprende: Al Bar della spiaggia (dove siamo convenzionati e
non di nostra proprietà) TUTTE le consumazioni. Al Bar centrale: gelati confezionati, bibite in
lattina o bottiglie e liquori invecchiati.
IL BUFFET
Il ristorante del Resort Villaggio Oasis di Paestum, costituito da un'ampia e luminosa sala con aria
condizionata e da una panoramica veranda all'aperto, propone il servizio buffet per colazione,
pranzo, cena, acqua, vino, soft drink e birra inclusi ai pasti. La colazione sarà servita dalle 07.30 alle
10.00, il buffet del pranzo dalle 12.30 alle 14.30, la cena a buffet dalle 19.30 alle 21:30. A colazione
previsto “l’Angolo del Dormiglione” (possibilità di effettuare una colazione soft al bar dalle 10,00
alle 11,00).
TRADIZIONE CAMPANA
Caratterizzata dal rispetto delle tradizioni che affondano le loro radici nella natura incontaminata
della Magna Grecia e del Sannio, la cucina tradizionale tipica campana è una cucina che mantiene
distinti i sapori naturali e ne esalta la freschezza e la genuinità.
IL MARE E LA SPIAGGIA SUL GOLFO DI SALERNO
Il Resort Villaggio Oasis di Paestum è un
incantevole villaggio vacanza in Campania che
gode di una posizione tutta speciale sul Golfo di
Salerno. È inoltre a disposizione di tutti gli ospiti
del Resort Villaggio Oasis un comodo servizio
navetta per visitare senza fatica lo splendido
mare della Campania. La spiaggia riservata per
la vostra vacanza è perfettamente attrezzata
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per il vostro relax in riva al mare e dispone di uno stabilimento completo di bar e di servizi.
RELAX E CONFORT IN SPIAGGIA
La spiaggia ben attrezzata e comoda dispone di un'ampia passerella per raggiungere la riva del
mare (pensata per passeggini e carrozzine) e di una sedia JOB per la clientela con problemi motori.
Inoltre è dotata di spazi estesi davanti alla prima fila degli ombrelloni per i giochi dei bimbi e per le
attività di animazione sul mare, così come ampi sono gli spazi retrostanti agli ombrelloni adibiti a
varie attività sportive e di svago per adulti e bambini.
ANIMAZIONI E TANTO DIVERTIMENTO
Divertimento assicurato al Resort
Villaggio
Oasis
grazie
alla
professionalità
dei
ragazzi
dell'animazione e di tutto lo staff.
Sempre pronti ad organizzare feste
ed attività di intrattenimento per
tutte le età, gli animatori
proporranno numerose iniziative
per rallegrare le vostre serate
campane.l Resort Villaggio Oasis
non è soltanto sole, mare e natura incontaminata. È un villaggio vacanza completo, nella fantastica
terra
di
Campania,
a
pochi
chilometri
da
Salerno.
Qui potrete trascorrere il vostro tempo libero all’insegna dello sport, del benessere e del
divertimento con spassosi tornei di calcetto, pallavolo, tornei di bocce (2 campi di bocce
disponibili), nei relativi campetti e potrete inoltre usare liberamente la palestra ed usufruire di
allegri corsi di Acqua Gym e lezioni di step e per gli amanti dello sport in acqua il Villaggio Oasis
mette a disposizione, gratuitamente, canoe monoposto e biposto.
MOMENTI DEDICATI A TE
Il centro estetico con parrucchiere, estetista e saletta massaggi. L' area fitness con palestra dotata
di attrezzature cardio
SERVIZIO NAVETTA
La spiaggia ben attrezzata e comoda dispone
di un'ampia passerella per raggiungere la
riva del mare (pensata per passeggini e
carrozzine) e di una sedia JOB per la
clientela
con
problemi
motori.
Inoltre è dotata di spazi estesi davanti alla
prima fila degli ombrelloni per i giochi dei
bimbi e per le attività di animazione sul
mare, così come ampi sono gli spazi
retrostanti agli ombrelloni adibiti a varie
attività sportive e di svago per adulti e
bambini.
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RESORT PER LE FAMIGLIE SUL MARE DI PAESTUM
Il nostro Resort per famiglie, situato sul mare di Paestum, crea, infatti, l'atmosfera giusta per un
soggiorno perfetto, con bimbi felici e genitori soddisfatti e rilassati, offrendo tanti servizi, spazi e
personale qualificato, interamente dedicati proprio ai più piccoli, con l'obiettivo di regalare loro il
miglior divertimento e la massima sicurezza.
Servizio Biberoneria Gratuito, aperto 24/24 h, con assistenza e disponibilità di prodotti base negli
orari dei pasti principali. Qui le mamme avranno a disposizione cucinotto attrezzato, lavandino,
frigorifero, scalda biberon, forno a microonde, frullatore, pentole e stoviglie.
SERVIZI DELL’HOTEL
Baby Dance
Servizio Lavanderia
Biciclette con seggiolini
Area Giochi Bimbi
Accoglienza
Mini Club in Spiaggia
Servizi baby in camera
Pediatria su richiesta
Escursioni, Parchi e Attrazioni Culturali e Naturali
Negli orari dei pasti principali sono a disposizione brodi vegetali e di carne, passato di verdura,
sugo fresco, pastine, olio d’oliva, the, camomilla, biscotti, latte a lunga conservazione, latte fresco
su richiesta (non disponibili omogeneizzati, formaggini, yogurt, latte per la prima infanzia liquido e
in polvere, prodotti specifici).
MINICLUB
La spiaggia di Paestum, raggiungibile in
pochi attimi dal nostro family village, è
particolarmente indicata per le famiglie,
grazie ai suoi fondali bassi ed è sempre
ben vigilata da bagnini, una vera e
propria garanzia di serenità e sicurezza.
Inoltre, mentre i genitori saranno
impegnati a rilassarsi e a godersi sole e
mare, i bambini saranno affidati alle
divertenti cure degli animatori. Il miniclub si occuperà di organizzare giochi ed attività ricreative
sulla spiaggia, così che le ore passeranno veloci e con la piena soddisfazione dei nostri piccoli
ospiti.
PARCO GIOCHI BAMBINI
Il nostro family village a Paestum dispone di spazi riservati
ai bambini, attrezzati con tanti giochi e materiale utile per
attività ricreative, dove gli allestimenti sono pensati e
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studiati per il loro divertimento. Qui si avrà la possibilità di giocare e socializzare con gli altri piccoli
ospiti del villaggio. L'intrattenimento, affidato a personale qualificato, si svolgerà nella massima
sicurezza, perchè il nostro principale obiettivo è che i bambini siano al sicuro e i genitori si godano
la tranquillità della loro vacanza in Campania.
PISCINE E SOLARIUM
Il villaggio vacanza Oasis mette a disposizione dei clienti due
grandi piscine, circondate da palme e fiori multicolori e
complete di solarium attrezzato, il luogo ideale per il vostro
relax e per il vostro divertimento. Una delle piscine è
particolarmente adatta ai bambini per il livello più basso
dell'acqua che permetterà loro di giocare in piena sicurezza.Il
club vacanza dispone inoltre di un'area giochi all'interno del
mini-club riservata completamente ai piccoli amici del Resort Villaggio Oasis, per far trascorrere
anche a loro una vacanza divertente e memorabile.
8° giorno: colazione in hotel e partenza per il viaggio di rientro. Lungo il tragitto soste in grill.
Arrivo previsto in serata.

La quota di partecipazione € 690
Quota 1° bambino in 3 letto 0- 3 anni N.C € 140
Quota 1° bambino in 3 letto 3 -12 N.C anni € 290

Quota 3° /4° letto dai 12 anni in poi € 430
Quota 4° letto adulto € 500
Camera singola Supplemento: su richiesta € 170

Acconto € 150 a persona

La quota di partecipazione comprende: viaggio in BUS GT andata e ritorno soggiorno in villaggio
con trattamento di All Inclusive - accompagnatore – assicurazione.
La quota non comprende: Tassa di soggiorno , escursioni , tessera club € 25 , escursioni .
Organizzazione tecnica “ Ciro “ di Santini Viaggi e Turismo e C s.n.c.
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E S C U R SI O NI IN C AM P A NI A

Sarà una vacanza indimenticabile da vivere tra le acque limpide e cristalline della Campania, tra i
colori magici ed incantevoli dei paesaggi incontaminati. Il Villaggio si trova in una posizione
strategica tra le più belle mete della Campania.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
ESCURSIONE A CAPRI € 70 A PERSONA
INTERA GIORNATA MINIMO 20 PERSONE

Dopo colazione partenza per l’escursione
sull’Isola di Capri. Per spostarsi bene sull’Isola
è consigliabile usare i pullmini privati dell’isola
che costano € 10 per persona (non incluso)
e rimango a nostra disposizione per tutto il
giorno, così facendo riusciremo ad ottimizzare
i tempi sull’Isola senza sprechi. Intera giornata
dedicata alla visita della lussureggiante e
straordinaria isola. Capri è l'isola mediterranea
che ha visto nel tempo transitare intellettuali,
artisti e scrittori, tutti rapiti dalla sua magica
bellezza. Un mix di storia, natura, mondanità, cultura, eventi, che qui si incontrano tutti i
giorni e che hanno dato vita al Mito di Capri, un mito senza eguali nel mondo. Pranzo con
cestino fornito dall’hotel. Nel tardo pomeriggio partenza verso la terraferma rientro in hotel
cena e pernottamento.
La quota comprende : Viaggio in Bus – accompagnatore – Traghetto per Capri a/r

ESCURSIONE IN COSTIERA AMALFITANA CON AMALFI E POSTIANO
INTERA GIORNATA € 70 A PERSONA - MINIMO 20 PERSONE
Prima colazione in hotel, e partenza per
l’escursione sulla Costiera Amalfitana. Arrivo
a Salerno e imbarco sul battello. Come prima
tappa visiteremo Positano, una località
situata
fra
scogliere
e
montagne.
Passeggeremo fra le stradine del paese,
decorate da splendide casette bianche che
contrastano con la sabbia nera della
spiaggia. Ci lasceremo accarezzare dalla
brezza mattutina mentre camminiamo sotto il sole e, prima di lasciare Positano,
disporremo di tempo libero per esplorare la zona in piena autonomia. Proseguiremo la
nostra escursione in Costiera Amalfitana in direzione di Amalfi, la località più importante
della zona nonché una delle antiche Repubbliche marinare del nostro paese. Qui,
disporrete di tempo libero per percorrere la città e per il pranzo libero con cestino fornito
dall’hotel. Nel pomeriggio partenza verso la terraferma per il viaggio di rientro in hotel per
la cena e pernottamento .
La quota comprende : Viaggio in Bus – Accompagnatore – Battello a/r
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ESCURSIONE A SALERNO MEZZA GIORNATA € 25 A PERSONA
MINIMO 20 PERSONE
Dopo pranzo partenza per l’escursione di mezza
giornata a Salerno , è tra le città più belle della
Campania ed è situata in una posizione strategica
proprio al vertice dell’omonimo golf. La città ha una
lunga storia che offre ai visitatori monumenti e luoghi
molto affascinanti dal punto di vista della cultura. Il
centro storico della città è descritto come un esempio
illustre di urbanistica medievale dove, tra i monumenti,
spicca il Duomo. La via più famosa e caratteristica della
città è la Via dei Mercanti che si sviluppa dall’arco di
Arechi in parallelo alla costa. Oggi questo luogo è il
cuore dello shopping, corredato da chiese e palazzi
antichi. Nel cuore del centro storico vi è, inoltre, il museo
archeologico provinciale, mentre proprio lungo Via dei Mercanti vi è il museo
didattico della Scuola Medica Salernitana. Il Lungomare Trieste è una
passeggiata di 2 chilometri che collega il porticciolo turistico Masuccio con il porto
commerciale, a fianco della spiaggia di Santa Teresa. Una passeggiata gradevole,
molto utilizzata dagli abitanti e soprattutto dai turisti, per muoversi lungo la città.al
termine della visita , rientro in hotel cena e pernottamento.
La quota comprende : Viaggio in Bus – accompagnatore

ESCURSIONE AD AGROPOLI MEZZA GIORNATA
€ 25 A PERSONA MINIMO 20 PERSONE
Prima colazione in hotel e partenza per la visita
di Agropoli, importante centro costiero situato
nel Cilento, all’estremità meridionale del golfo di
Salerno e a sud della Piana del Sele. La
cittadina è caratterizzata da varie chiese (la
Chiesa dei SS. Pietro e Paolo, la Chiesa di S.
Maria di Costantinopoli) e da un centro storico
molto caratteristico. Un trionfo di vicoli, casette
ricavate nella roccia, “scalinatelle” scoscese che sembrano tuffarsi nell’azzurro del
mare sottostante dal quale la vista si può perdere anche nei primi paesi della
Costiera Amalfitana. Non può mancare una visita al lungomare San Marco, è la
strada direttamente affacciata sulla spiaggia della splendida cittadina di Agropoli,
insignita più volte del prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu.È una parte
molto turistica della città.al termine della visita rientro in hotel , cena e
pernottamento
La quota comprende : Viaggio in Bus – accompagnatore
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ESCURSIONE DI MEZZA GIORNATA A POMPEI € 50 A PERSONA
MINIMO 20 PERSONE
Prima colazione in hotel e partenza agli scavi di Pompei.
Pompei è stata una delle città più grandi e splendenti dell’epoca romana, come
testimoniano i resti che spuntano ovunque. La grande produzione ed esportazione di olii e
vini fece di Pompei una città molto ricca, che divenne meta turistica per i patrizi romani,
quando fu assorbita dall’espansione della futura Capitale dell’Italia. Chissà come sarebbe
diventata Pompei se nel ‘ 79 d.C. il Vesuvio, che nessuno sapeva ancora essere un
vulcano – dato che aveva le stesse sembianze di una comune montagna – non avesse
distrutto la città con la sua violentissima eruzione.
Gli scavi di Pompei sono un’agghiacciante testimonianza dello stile di vita della città
dell’epoca, che sembra serenamente addormentata sotto la polvere vulcanica. La città
attira milioni di turisti all’anno anche per la presenza del Santuario della Beata Vergine dei
Santo Rosario, una Basilica che raccoglie migliaia di ex-voto e che gode di una
particolare venerazione da parte dei cattolici di tutto il mondo. Al termine sistemazione in
hotel ,cena e pernottamento. A fine visita rientro in hotel e pranzo .
La quota comprende : Viaggio in Bus – accompagnatore – Guida - Ingresso
La quota non comprende :ingresso € 16 a persona Under 18 gratis +1,50 € di

auricolare ) .

ESCURSIONE DI MEZZA GIORNATA A PAESTUM € 40 A PERSONA
MINIMO 20 PERSONE
Prima colazione in hotel e partenza e
ci dirigeremo in minibus verso il sito
archeologico
di
Paestum per
intraprendere un fantastico tour che ci
permetterà di conoscere tre magnifici
templi dorici dedicati alle dee Hera e
Atena. Siete pronti?
Una
volta
raggiunto
il
sito
archeologico,
cominceremo
ad
esplorare questa bellissima città della
Magna
Grecia,
fondata
con
il
nome
di Poseidonia e
successivamente rinominata Paistom dai Lucani e Paestum dai romani. Dopo una
prima panoramica generale del parco, visiteremo il Tempio di Hera I, il più antico
dei tre. Sapevate che la sua edificazione risale al 550 a.C?
Il suo peculiare fronte enneastilo vi conquisterà!
Dopo aver scoperto la storia e le caratteristiche del tempio di Hera I, passeremo al
tempio più grande del parco: il Tempio di Nettuno, altresì conosciuto come
il Tempio di Hera II. L'attribuzione culturale di questo tempio è tutt'oggi
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problematica: le ipotesi più accreditate, infatti, lo vedono dedicato alla dea Hera, a
Zeus o ad Apollo, mentre l'attribuzione a Nettuno pare sia frutto di un errore
compiuto dagli studiosi del XVIII-XIX secolo. Passeremo infine al Tempio di Atena,
il più piccolo dei tre, caratterizzato dalla commistione di colonne doriche e ioniche.
Una volta conclusa la visita dell'area archeologica, dichiarata Patrimonio
dell'Umanità nel 1988, ci dirigeremo verso il museo del parco, che raccoglie
un'importante collezione di reperti rinvenuti nelle aree che circoscrivono Paestum.
Qui,
infatti,
potremo
osservare
alcuni corredi
funebri
provenienti
dalle necropoli greche e lucane, nonché vasi, armi e lastre tombali affrescate.
Passeremo quindi al pezzo forte del museo, ovvero gli affreschi della
cosiddetta Tomba del Tuffatore, esempio unico di pittura greca di età classica e
della Magna Grecia, con una raffigurazione simbolica interpretata come la
transizione dalla vita al regno dei morti.
La quota comprende : Viaggio in Bus – accompagnatore – Guida - ingresso

