
                  PONTE DEL 25 APRILE 
TOUR DEL CILENTO & COSTIERA AMALFITANA 

25 - 28 Aprile: Agropoli - Castellabbate - Acciaroli - Paestum - Pioppi - Costiera 
Amalfitana in battello 

Partenza in pullman: Piazzale dei Partigiani ore 07.00 - Piazza Don Bosco ore 07.30 
 

Giovadì 25 Aprile: Roma/ Pranzo in Villaggio / Agropoli 
● Mattina partenza da Roma e arrivo in villaggio , località Marina di Casal Velino con consegna e sistemazione delle camere.  
● Pranzo in villaggio  
● Pomeriggio partenza per Agropoli con visita guidata, con la scoperta del Castello Angioino Aragonese, che si erege maestoso                  

sul promontorio della città impreziosenso con la sua architettura la località cilentina. Le sue origini sono antichissime le prime                   
testimonianze risalgono al periodo greco - bizantino quando venne edificato un baluardo come torre di avvistamento. 

● Al termine delle attività rientro in Villaggio, cena e pernottamento 
 
Venerdì 26 Aprile: Costiera Amalfitana via battello 

● Mattina colazione e partenza per una suggestiva gita in battello con partenza da Salerno di gruppo con giro panoramico su                    
tutta la Costiera Amalfitana. Il battello si fermerà ad Amalfi, antica repubblica marinara famosa per le sue spiagge incantate e                    
quasi inaccessibili e a Positano, che per la sua bellezza era meta turistica già ai tempi degli antichi romani. 

● Pranzo libero 
● Al termine delle attività rientro in villaggio, tempo a disposizione per il relax. Cena in villaggio e intratternimento musicale 

 

Sabato 27 Aprile: Paestum / Castellabate / Acciaroli 
● Mattina visita al sito archeologico di Paestum con visita guidata. Per chi desidera rimanere in struttura, avrete a disposizione 

il servzio spiaggia, per trascorrere la mattinata in pieno relax. La nostra guida ci porterà alla scoperta di Paestum, importante sito 
archeologico all’interno dell’area del Cilento e vicino al Parco Nazionale omonimo. Si tratta di una delle zone più selvagge e 
naturalistiche della Campania, di cui avremo modo di esplorare sia le bellezze naturali che toriche. 

● Pranzo in Villaggio 
● Castellabate e Acciaroli avremo modo di visitare questo meraviglioso borgo medievale noto non solo per essere stato il set                   

cinematografico di “Benvenuti al Sud”, ma anche per il suo ingente patrimonio storico-archeologico, il suo splendido golfo e le sue                    
lugnhe spiagge dorate. Il nostro pomeriggio proseguirà poi ad Acciaroli dove la nostra guida ci racconterà come questo piccolo                   
borgo è di notevole interesse artistico-storico. “Assisteremo al tramonto guardando lo stesso orizzonte che ammirò di                
Hemingway” 

● Al termine delle attività rientro in Villaggio, cena e intrattenimento musicale  
 

Domenica 28 Aprile: Villaggio / Pioppi / Roma  
● Mattina colazione in villaggio e partenza per Pioppi. Passeggiata libera al caratteristico borgo di Pioppi, una celebre località non                   

solo per la qualità delle sue acque che le ha fatto ottenere le “5 vele” di Legambiente ed il riconoscimento Bandiera Blu delle                       
spiagge, ma anche per il suo borgo storico. Per chi desidera rimanere in struttura, avrete a disposizione il servzio spiaggia, per                     
trascorrere la mattinata in pieno relax 

● Pranzo in Villaggio. Al temine delle attività partenza per Roma, rientro previsto per il tardo pomeriggio. 
 
La quota include: pullman a/r, villaggio in pensione competa, acqua e vino ai pasti, visita guidata a Agropoli, Paestum, Castellabate e Acciaroli, battello                       
incluso per la Costiera Amalfitana, biglietto incluso a Paestum, serata danzante, servizio spiaggia con ombrellone e due lettini, accompagnatore Cta                    
Tuscolana. La quota non include: Tassa di soggiorno da pagare in loco (se richiesta dal comune), mance € 5 a persona (da saldare durante la                         
prenotazione), 1 pranzo libero, entrate a musei e/o siti archeologici, Tessera Associativa nominativa 2019 € 16 (valida fino al 30/11/2019) per i non iscritti,                        
tutto ciò non indicato nella “quota include”. Supplemento singola: € 75 per l’intero soggiorno, se disponibile. 
 
ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi che potranno verificarsi a seguito 
di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: 20gg lavorativi dalla partenza: 

nessuna penale. 10gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 50% dell’intera quota. 7 gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 100% dell’intera quota. POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL 
GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno sconto di €2 ). Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ 

SUBIRE VARIAZIONI A SECONDADELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA organizzazata per il CTA TUSCOLANA Tel 0676967993, Fax 
0698262269, Cell 3921432731, email soci@ctatuscolana.it , Facebook: Cta Tuscolana via Cesare Baronio 54/B 


