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     DAL 16 AL 23 LUGLIO  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 
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Ascea Marina, splendida località turistica nel cuore del Cilento dove la ricchezza dell’arte, della storia e 
la bellezza della costa si fondono armoniosamente in una terra tutta da vivere. Il complesso, di nuova 
costruzione, è situato in posizione unica, in prossimità del parco archeologico di Velia (sito dichiarato 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità), a ridosso della lunga spiaggia di sabbia fine. L'ambiente 
confortevole, l’ottima cucina e la varietà dei servizi offerti rendono la struttura ideale per una vacanza in 
famiglia o con gli amici. 
 

SPIAGGIA 

Direttamente sul mare, spiaggia di sabbia fine, attrezzata. Servizio spiaggia incluso nella Club Card (1 
ombrellone + 2 lettini a camera) a partire dalla 2° fila. 

SISTEMAZIONE 

Le camere, moderne, luminose ed elegantemente arredate, sono tutte dotate di telefono, tv, cassetta di 
sicurezza, frigobar, aria condizionata, connessione wi-fi, servizi con doccia e asciugacapelli, quasi tutte 
con balcone o patio attrezzati. Camere Comfort Vista Parco per 2/5 persone; camere Comfort Vista 
Mare per 2/4 persone; Camere Superior per 3/5 persone, più ampie e confortevoli, tutte vista mare con 
ampia vetrata che offre una vista spettacolare e dotate di macchinetta per caffè espresso, tisane e thè, 
cassaforte, servizi con asciugacapelli e box doccia. Disponibili su richiesta camere per diversamente 
abili. Le camere Comfort Vista Parco e Vista Mare per 3 persone possono essere triple (occupazione 
massima 3 adulti + culla) o doppie con letto aggiunto (occupazione massima 2 adulti + 1 bambino 12 
anni). 

RISTORAZIONE 

Pasti a buffet con ampia scelta di piatti della cucina tipica regionale e nazionale con showcooking, 
griglia e angolo pizza; acqua in caraffa, vino locale e soft drink inclusi ai pasti. Settimanalmente serata 
a tema. Possibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti base, non garantita assenza di contaminazione). 

FUTUROTTO CARD 

Per i piccoli ospiti 0/3 anni angolo biberoneria presso il ristorante, attrezzato con scaldabiberon, 
bollitore, microonde e seggioloni; prodotti specifici su richiesta al personale di sala (brodo vegetale, 
passato di verdura, pastine, prosciutto cotto, latticini, frutta fresca, omogeneizzati di carne, pesce, latte 
fresco, biscotti, yogurt, succhi di frutta, tè e camomilla). I prodotti sono forniti solo durante l’orario di 
assistenza e da consumarsi all’interno del ristorante, sempre in compagnia dei genitori. Per eventuali 
esigenze notturne è a disposizione delle mamme, presso il bar centrale, un piccolo angolo con bollitore 
e scaldabiberon. 

|>ATTIVITÀ E SERVIZI 

Sala ristorante, 2 bar (apertura a discrezione della direzione), piscina per adulti e bambini attrezzata 
con ombrelloni e lettini (ad esaurimento), wi-fi, parco giochi per bambini, parcheggio interno non 
custodito. 

A PAGAMENTO 

Servizio spiaggia in 1° fila, noleggio teli mare, illuminazione campi sportivi, servizio di lavanderia e 
stireria, escursioni, trasferimenti da/per le stazioni FS e per l'aeroporto (da segnalare alla 
prenotazione). 

CLUB CARD 

piscina con zona bambini attrezzata con lettini e ombrelloni ad esaurimento 
campo da paddle 
campo polivalente tennis/calcetto 
beach volley 
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campo da bocce 
attività sportive e fitness 
animazione diurna e serale con spettacoli, balli di gruppo e tornei sportivi 
servizio spiaggia 

FUTURLANDIA 

Nel magico mondo di Futurlandia, allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il 
giorno. 
In compagnia del simpatico Futurotto, i bimbi seguiti da uno staff dedicato trascorreranno in totale 
sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività suddivise per fasce di età: Futurotto 
Mini Club (3-6 anni) e Futurotto Kids Club (7/11 anni). 
Giochi in aree attrezzate, in piscina e in spiaggia, attività ludiche, sportive e creative, gare e tornei, 
introduzione allo sport e finalmente l’immancabile FuturDance serale: ecco il mix perfetto per una 
“super fantastica vacanza”. 
 
 
 

QUOTA DIPARTECIPAZIONE € 849 
 

         QUOTA IN 3/ 4 LETTO 3 – 16 ANNI  € 489 

        QUOTA IN 3/ 4 LETTO ADULTI  € 700 

QUOTA BIMBO DA 0 a 2,99 ANNI GRATIS 
. 

 
Camera singola Supplemento:  Su richiesta       Acconto € 200 a persona 
 
La quota di partecipazione comprende: Viaggio in BUS GT andata e ritorno –
soggiorno in villaggio con trattamento di pensione completa  a buffet con bevande ai pasti come da 
programma - accompagnatore – assicurazione  
 
La quota non comprende: Tassa di soggiorno ,escursioni ,  tessera club € 25 € a persona per gli 
oltre 12 anni di età -  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 FACOLTATIVE 
 
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. 
 

ESCURSIONE A CAPRI  € 90 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 € 90 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 € 35 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. 
 

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 
Zeus o ad Apollo, mentre l'attribuzione a Nettuno pare sia frutto di un errore 
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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  
 

GROTTE DI CAPO PALINURO € 50 
MINIMO 20 PERSONE 

Imbarco sui tipici gozzi e visita alle suggestive grotte della costa. La 
più famosa è la Grotta Azzurra, prevista visita all'interno e 
proseguimento per la spiaggia del Buondormire con indimenticabile 
sosta bagno. Tra le altre numerose grotte: Grotta Argento, Grotta del 
Sangue, Grotta Sulfurea, Grotta delle Ossa e Grotta dei Monaci. 

La quota comprende : Viaggio in bus – Accompagnatore e 
battello 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


