
Tour del Cilento

13 – 18 Luglio 2021

1° Giorno: 13 luglio 2021
Partenza dalla stazione di Novara e coincidenza alla stazione di Milano con FrecciaRossa
per Napoli.
Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° Giorno: 14 luglio 2021
Dopo la prima colazione, partenza per il Cilento, la parte più meridionale della Campania.
Inizieremo con Paestum, l’antica Poseidonia di origine Greca, una delle aree archeologiche
più belle al mondo annoverata dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità. La visita è
completata dell’ingresso al Museo Archeologico Nazionale. Pranzo libero. Proseguimento
per Agropoli, incantevole borgo antico di impronta medioevale. Tempo libero a
disposizione. Sistemazione in hotel a Paestum. Cena e pernottamento.
3° Giorno: 15 luglio 2021
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta della bellezza selvaggia della
Costa Cilentana: da Castellabate, uno dei «Borghi più belli d’Itlia» a Santa Maria di
Castellabate, la pittoresca frazione a mare. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento
per le località turistiche di Acciaroli, Pioppi, e Marina di Pisciotta. Infine visita alle rovine
di Velia, anch’esso sito Patrimonio dell’Umanità. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4° Giorno: 16 luglio 2021
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata alla grandiosa Certosa di San
Lorenzo a Padula. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per l’area del Vallo di
Diano con visita all’antico borgo medievale di Teggiano. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
5° Giorno: 17 luglio 2021
Dopo la prima colazione, partenza per la visita guidata degli scavi archeologici di Pompei,
tra i più famosi al mondo. Nel pomeriggio partenza per Napoli. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
6° Giorno: 18 luglio 2021
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione e, nel primo pomeriggio,
trasferimento in stazione e partenza per Novara via Milano

Il Cilento, nella parte meridionale della Campania, è un territorio incastonato tra le acque cristalline del
Mar Tirreno e i monti dell’Appennino. La Costiera Cilentana che va da Agropoli a Sapri, vanta ben 10
bandiere blu. Il Cilento è stato da sempre un luogo che ha saputo fondere popoli e culture, ne sono
esempio i siti archeologici di Paestum e Velia, le antiche colonie della Magna Grecia, e la Certosa di San
Lorenzo a Padula. Questi luoghi di una bellezza rara sono inseriti nel patrimonio mondiale dell’Unesco.



Quotazione
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA € 1.090
(Quota basata su minimo 20 partecipanti paganti)
SUPPLEMENTO SINGOLA € 200

La quota comprende
• Sistemazione in hotels Cat.4**** a Napoli in zona periferica e a Paestum
• Trattamento di MEZZA PENSIONE come da programma dalla cena del primo giorno alla prima

colazione dell'ultimo
• Treno FrecciaRossa Milano/Napoli/Milano
• Bus a disposizione per tutto il periodo
• Visite con guida come da programma
• Assicurazione medico bagaglio tutela Covid19
• Accompagnatore Stopover Viaggi da Novara

La quota non comprende
• Bevande ai pasti
• Pasti non esplicitamente indicati in programma
• Biglietto del treno Novara/Milano/Novara
• Mance
• Facchinaggio
• Ingressi a mostre, musei e siti
• Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

Supplemento
• Ingressi a mostre e monumenti Paestum: Complesso Archeologico, Velia: Area Archeologica,

Pompei: Scavi, Padula: Certosa € 25 per persona (quota da pagare in loco)
• Biglietto treno Novara/Milano/Novara € 11 per persona
• Assicurazione annullamento € 30 per persona

Orario Treni
13 luglio – Novara/Milano Centrale – 08.05/08.45
13 luglio - Milano Centrale / Napoli Centrale - 10.00/15.03
18 luglio - Napoli Centrale / Milano Centrale - 14.55/19.35
18 luglio – Milano Centrale/Novara – 20.15/20.54

Per info e prenotazioni entro il 11 Giugno 2021: 

STOPOVER VIAGGI Via Torelli 2/a Novara – Tel +39 0321 466931

Email: gruppi@stopoverviaggi.it Web: www.stopoverviaggi.it

mailto:gruppi@stopoverviaggi.it
http://www.stopoverviaggi.it/

