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     DAL 18 AL 25 GIUGNO 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

di pensione completa 
 

Villaggio Vacanza a Paestum nel cuore della Campania 
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IL RESORT :Immerso nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, che dal 1998 è parte 
della World Heritage List UNESCO, il Mia Resort è la meta ideale per un soggiorno in grado 
di coniugare diversi interessi, come storia, natura, relax e gastronomia. Il Cilento è un meraviglioso 
territorio tutto da scoprire. I siti archeologici di Paestum (distante solo 2 km)  e Velia, le numerose 
aree marine protette e i capolavori monumentali di questa terra, vi faranno innamorare sia degli 
splendidi luoghi  che dell’ospitalità delle persone che li abitano. 
 
AL MARE E IN SPIAGGIA : Il mare di Paestum, insignito della Bandiera Blu, è la destinazione 
ideale per chi vuole godere di acque limpide e spiagge incontaminate. A soli 400m dal Resort si 
trova la nostra spiaggia privata. Lambita dalla rigogliosa pineta demaniale, la struttura balneare è 
raggiungere sia attraverso una piacevole passeggiata di pochi minuti che grazie al servizio navetta 
a disposizione degli ospiti.  

LE PISCINE :  Il Mia Resort è dotato di due splendide piscine. Una, adatta a tutta la famiglia, con 
altezza degradante e dotata di un’area separata idromassaggio con sedute in-water. La seconda 
dedicata ai “piccoli Ospiti”, è situata all’interno dell’area giochi. Adatta a tutte le età, ha al suo 
interno una divertentissima zona con scivoli in acqua. Entrambe le piscine dispongono di solarium 
attrezzati con lettini e zone d’ombra per garantire il massimo del relax mentre si gode del 
rigenerante sole estivo. 
 
LE CAMERE Camere moderne e funzionali, situate a pian terreno e con terrazzino esterno 
dotato di tavolo e sedute. Ideali per coppie e per famiglie, possono essere richieste sia in aree più 
tranquille per poter godere di relax e tranquillità, che più vicine ai servizi come ristorante, 
anfiteatro o aree bambini. Sono composte da un letto matrimoniale e a seconda della tipologia di 
uno o più letti aggiunti e/o culla, tutte con materassi di alta qualità Simmons. 
 
RISTORANTE Il nostro Ristorante si compone di una piacevole veranda esterna e di una sala 
interna climatizzata. Offre piatti tipici mediterranei con proposte della cucina tipica locale e 
regionale, prodotti bio e a Km 0. Completano la ricca proposta gastronomica serate tipiche 
cilentane, con menù tradizionali e musica folkloristica.La colazione è a base di prodotti freschi e 
dolci preparati quotidianamente dalla nostra Pasticceria con caffetteria servita al tavolo. Sia a 
pranzo che a cena i primi ed i secondi piatti vengono serviti al tavolo. In aggiunta gli ospiti 
potranno deliziarsi al ricco buffet con antipasti, contorni e dolci. 

SPORT E BENESSERE : Oltre alle molteplici attività sportive organizzate dallo Staff di 
animazione, il Resort mette a disposizione dei propri Ospiti una palestra dotata di attrezzature 
cardio, un campo trivalente (calcetto, tennis, basket) e  un campo di Padel. Per chi invece 
preferisce farsi coccolare, all’interno dell’aera benessere si potrà approfittare per godere di 
trattamenti estetici, massaggi e servizio coiffeur (servizi a pagamento). 

ANIMAZIONE : Lo spumeggiante e coinvolgente servizio di animazione saprà rendere unici i 
vostri momenti al Mia Resort. Numerose attività sia in loco che in spiaggia, garantiranno 
divertimento di adulti e bambini. Il qualificato Staff di animazione saprà prendersi cura anche dei 
più piccoli, garantendo alle famiglie di godere di vacanze all’insegna del relax e della tranquillità. 
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PER TUTTA LA FAMIGLIA : L’idea di ospitalità del Mia Resort si rivolge soprattutto alle 
famiglie. Qui la cura dei dettagli e l’attenzione alla sicurezza dei bambini faranno sentire gli ospiti 
come a casa. I numerosi servizi di accoglienza che rivolgiamo ai piccoli, a partire dai neonati (con 
Biberoneria e Welcome Kit), sono in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza. Il mare cristallino 
degradante, le splendide piscine, gli spazi verdi e le aree gioco permetteranno di far godere le 
vacanze alle famiglie con bimbi di ogni età. Inoltre il personale qualificato di Miniclub e Junior Club 
farà si che non vorrete più lasciare il nostro splendido Resort. Infine per poter godere a pieno di 
tutta la natura che ci circonda, a disposizione degli Ospiti un servizio bici con seggiolini e caschi per 
bambini. 

BIBERONERIA : La Biberoneria è la nostra area dedicata ai genitori ed ai loro bimbi, aperta 
dalle 07.00 alle 23.00.E’ allestita con tavoli, sedie e seggioloni; a disposizione delle mamme: angoli 
cottura, microonde, frullatori, pentole e stoviglie. Il nostro personale è a disposizione per aiutare 
nella preparazione dei pasti, durante tutto l’orario di apertura. Inoltre sia a Pranzo che a Cena 
sono disponibili brodi vegetali, di carne e di pesce, passato di verdure, omogeneizzati, sugo fresco, 
pastine, frutta fresca, olio d’oliva, thè e camomilla, biscotti, latte fresco e a lunga conservazione 
(prodotti specifici non disponibili). 

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 3 letto (indipendentemente dall’età) € 560 
Camera singola Supplemento: su richiesta                    Acconto € 150 a persona 
 
La quota di partecipazione comprende: viaggio in BUS GT andata e ritorno soggiorno in villaggio 
con trattamento di pensione completa -  accompagnatore – assicurazione. 
 
La quota non comprende: Tassa di soggiorno , escursioni , tessera club € 25 , escursioni .  
 
 
 

Organizzazione Tecnica “Ciro ”di Santini Viaggi e Turismo SNC 
Condizioni generali di contratto  

Si raccomanda la presa visione delle condizioni di contratto e delle penali in agenzia o pubblicate 
sul nostro sito internet www.cirosantiniviaggieturismo.it 

Il pagamento dell’acconto/saldo implica la presa visione ed accettazione del programma e delle 
condizioni. 
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ESCURSIONI IN CAMPANIA 
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  € 85 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 € 85 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 
problematica: le ipotesi più accreditate, infatti, lo vedono dedicato alla dea Hera, a 
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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  
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