
DAL 29.12 AL 2.1 2023 - CAPODANNO 2023 

 ANIMA E CUORE DEL CILENTO  
 

     
 
Con una più che buona e sistemazione in HOTEL SERENELLA   sul lungomare di AGROPOLI, baricentrico per le 
nostre escursioni coordinate e programmate con la nostra affezionatissima LUCIA, cilentana DOC di Agropoli 
scopriremo luoghi che rappresentano l’anima di questo bellissimo territorio.  Sarà la nostra guida locale per 
tutto il periodo, il valore aggiunto di questo tour che necessariamente richiede i 5 giorni per una fattibilità 
turisticamente più completa e confortevole.    
 

 
QUOTA VIAGGIO individuale di partecipazione € 650,00 (min. 35 max. 45 partecipanti 
garantito)  
Supplemento camera singola € 95,00 Supplemento camera DUS (doppia uso singola) € 115,00  
Riduzione terzo letto bambini ragazzi 2 – 13,99 anni € 40,00  
Supplemento 1^ fila (2 posti) € 20.00 p.p. – Supplemento 2^ fila € 10.00 p.p. –   
QUOTA GESTIONE pratica (irrisarcibile) con polizza medico e bagaglio base (no Covid) € 25  
ASSICURAZIONE FACOLTATIVA per annullamento base – non covid 3,5 % - Con Covid Compreso 7% valore 
viaggio  
PRENOTAZIONE con acconto del 30% + saldo entro il 3 dicembre  
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
Viaggio con pullman GT 54 POSTI - Sistemazione in albergo 3* SUP “SERENELLA “o similare. Con incluse tutte 
le cene e CENONE - VEGLIONE di capodanno con bevande Il pranzo tipico del capodanno in hotel e due pranzi 
in ristorante. Le bevande (½ acqua e ¼ vino) a tutti pranzi e cene e cenone.  La visita guidata della Abbazia di 
Montecassino ingresso incluso.  Il servizio di affermata Guida locale per tutto il programma. Uso degli 
auricolari individuali. Le prenotazioni laddove necessarie. Referente agenzia al seguito del gruppo.  Le 
necessarie garanzie organizzative ed assicurative a norma di legge. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Quota gestione pratica ed eventuali assicurazioni volontarie facoltative -  il pranzo di primo e ultimo giorni, gli 
ingressi ove non meglio specificato- La city tax da pagare in hotel ca 2.00 € p.p.p.n. – soggetta a riconferma -   
Mance, spese di carattere personale in genere e quanto non meglio specificato alla voce precedente.       
  
PROTOCOLLO COVID: quello vigente alla data di partenza –    
– La quota gestione pratica e le eventuali assicurazioni facoltative sono “accessori” e vengono rimborsate solo 
se il viaggio viene cancellato dalla scrivente agenzia senza cause di forza maggiore.  
  
 
 
 
 



 
PROGRAMMA PREVISTO: (L’ordine delle visite può cambiare per dimostrate cause di forza maggiore non 
dipendenti dalla nostra volontà) 
 
29.12 - 1° giorno: di buon ora partenza direzione sud, con le opportune soste anche per 1^ colazione e pranzo 
libero e approfittando che è sul percorso sosta e visita alla ABBAZIA DI MONTECASSINO (Ingresso e visita 
guidata del intero complesso escluso il Museo) Cilento Partenza per AGROPOLI (previste tre soste anche per 1^ 
colazione e pranzo libero). Arrivo nel pomeriggio, sistemazione nelle camere ed incontro con la nostra Guida 
per un primo assaggio di Cilento. Cena e pernottamento.      

30.12 - 2° giorno: Certosa di Padula/Paestum giornata intera  
Trattamento: prima colazione, pranzo in ristorante, cena e pernottamento in albergo. 
Prima colazione in hotel-Escursione per ingresso e visita alla di CERTOSA di SAN LORENZO in PADULA. E’ la più 
grande certosa in Italia, nonché tra le più famose, ed è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. 
Pranzo in ristorante La Certosa (bevande e caffè inclusi) Nel pomeriggio visita a GROTTE di PERTOSA, Situate 
nel massiccio dei Monti Alburni, adatte a persone di ogni età e facili grazie alla Navigazione che dalla Sala delle 
Meraviglie porta fino alla Grande Sala e Sala del trono. Rientro in hotel cena e pernottamento. 

31.12 - 3° giorno – 1^ colazione in hotel, escursione a PAESTUM, ingresso e visita ai Tempi – Rientro in hotel 
per il pranzo quindi nel pomeriggio uscita verso CASTELLABATE. Un comune “diffuso” con diversi punti 
d’interesse, tra i quali il Castello del Abate, Santuario di Santa Maria a Mare, il Borgo medievale ecc. Rientro in 
hotel non tardi e preparativi per la notte più lunga dell’anno con CENONE E VEGLIONE in HOTEL   

01.01.2023 - 4° giorno – 1^ colazione in hotel – Si dice che le cose belle che si fanno o vedono in questo giorno 
si ripetono tutto l’anno quindi una giornata di riposo e di visite di cose belle esterni-  In mattinata, non prima 
delle 10.00 visita guidata di AGROPOLI, porta di ingresso   del Cilento e del vallo di Diano ha un interessante 
centro storico a cui si accede da un monumentale portale del '600.  E’ un dedale di salinate e   "scalinatele" 
scoscese che sembrano tuffarsi nell'azzurro del mare prospiciente. Rientro in hotel al termine della passeggiata 
PRANZO DI CAPODANNO in hotel, menù speciale   della festa minimo 4 portate con piatti della tradizione 
cilentana. Nel pomeriggio ci facciamo gli occhi escursione a SALERNO, una delle prime città in Italia ad inventarsi 
le LUCI di NATALE con luminarie e decorazioni che ogni anno si migliorano per stupire il visitatore. Rientro in 
hotel per cena e pernottamento.  

02.01.2023 - 5° giorno - 1^ colazione in hotel, carico bagagli, ingresso e visita guidata ai templi di PAESTUM, 
l’antica Poseidonia, il gioiello archeo del Cilento, simbolicamente per concludere questa nostra vacanza di 
capodanno, salutiamo Lucia e non oltre le 11.30 partenza sulla via del ritorno che con le opportune soste anche 
per il pranzo libero in autogrill, si prevede a partire dalle 19.30 in poi    
 


