
 
 

Organizza in collaborazione con i Centri Sociali Cà Rossa e Club 2006 

Dal 01 al 06 APRILE 2020  6 GIORNI / 5 NOTTI  
 

1° giorno, 01/04/20– ANZOLA EMILIA  / CILENTO  
Ritrovo dei partecipanti alle ore 06.00 circa (gli orari sono indicativi, soggetti a variazione per esigenze organizzative) e partenza in pullman GT e 
partenza per la Campania. Viaggio in autostrada con soste lungo il percorso. Sosta a Montecassino per il pranzo libero. Tempo a disposizione per 
la visita al monastero più antico d’ Italia insieme a quello di Santa Scolastica. Proseguimento del viaggio, arrivo a destinazione e sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. 
2° giorno, 02/04/20 PAESTUM / CASTELLABBATE E AGROPOLI  
Trattamento: pensione completa. Prima colazione in hotel, partenza per Paestum ed incontro con la guida. In questo sito archeologico d’ origine 
greca si potranno ammirare i tre Templi Dorici.  Al termine rientro in hotel per il pranzo.  
Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Castellabate, un delizioso borgo dalle origini medievali posto sulla cima di una collina, ai cui piedi sono 
disposte cinque incantevoli località marine, tra cui quella di Licosa.  A seguire si visiterà Agropoli, graziosa cittadina marinara, sormontata dal 
centro storico che conserva intatti il centro antico e gran parte del circuito delle mura difensive col portale seicentesco d’ ingresso. Vi si accede 
attraverso la caratteristica salita degli “scaloni”, uno dei pochi esempi visibili di salita a gradoni e una porta monumentale molto ben conservata. Al 
termine rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
3° giorno, 03/04/20  TORRE DEL GRECO – VESUVIO / NAPOLI  
Dopo la prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita libera del  Museo del Corallo a Torre del Greco (previa prenotazione) collocato presso 
l’ Istituto Statale d’ Arte di Torre del Greco, uno dei più antichi d’ Italia: la “Scuola per la lavorazione del Corallo” fu infatti istituita con Regio 
Decreto del 23 giugno 1878. Nel 1968 divenne Istituto Statale d’ Arte e nel 2009 è stato aggregato all’ Istituto d’ Istruzione Superiore “Francesco 
Degni” di Torre del Greco.  La scuola è ospitata sin dalle sue origini nel barocco convento annesso alla chiesa del Carmine. Ricostruito nella seconda 
metà del Seicento dopo che l’ eruzione del 1631 aveva distrutto l’ originario edificio cinquecentesco, è una delle poche strutture sopravvissute alle 

devastanti eruzioni che nel 1737 e nel 1794 seppellirono buona parte della città.  In alternativa si potrà  fare l’ escursione facoltativa sul Vesuvio 

accompagnata da vulcanologi esperti (supplemento Euro 10,00 p/persona – possibilità di decidere sul posto lo svolgimento della visita salva 
disponibilità guide). 
Al termine rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio a disposizione dei partecipanti con possibilità oppure visita libera al  centro storico della città di 
Napoli oppure al centro della città di Salerno.  Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
4° giorno, 04/04/20 SORRENTO / AMALFI / POSITANO /VIETRI SUL MARE   
Prima colazione in hotel. Partenza per l’ escursione giornaliera con pullman nella penisola sorrentina per visitare Sorrento, 
Positano, Amalfi e Vietri sul mare. Pranzo leggero in ristorante in corso di visite.  Al termine dell’ escursione, rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
5° giorno, 05/04/20   CERTOSA di PADULA, GROTTE di PERTOSA 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Padula, paese abbarbicato sulla collina con la chiesa-ossario che ospita i resti dei 
“trecento” di Pisacane qui sconfitti dai borbonici. Ma la grande attrazione del paese è la Certosa di San Lorenzo (ingresso incluso), uno dei 
complessi monumentali più grandiosi dell’ Italia meridionale e tra i più vasti in Europa. Dall’ atrio, dominato dalla grande facciata barocca, si passa 
alle scuderie, alle officine, alla farmacia e alle cantine. Pranzo in ristorante e, nel pomeriggio possibilità di effettuare la visita facoltativa delle  Grotte 
di Pertosa-Auletta (giro completo con supplemento) che rappresentano uno degli spettacoli naturali più belli della zona. La formazione delle Grotte 
di Pertosa deriva quasi principalmente da fenomeni tettonici che nel corso di migliaia di anni ne hanno plasmato le forme grazie all’ azione delle 
acque provenienti da un condotto del fiume Tanagro. Cena e pernottamento in hotel. 
6° giorno, 06/04/20   TIVOLI  / ANZOLA EMILIA  
Dopo la prima colazione in hotel, Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Tivoli. Arrivo e visita guidata (ingresso incluso) a Villa d’ Este 
capolavoro del giardino italiano e inserita nella lista UNESCO del patrimonio mondiale, con l’ impressionante concentrazione di fontane, ninfei, 
grotte, giochi d’ acqua e musiche idrauliche costituisce un modello più volte emulato nei giardini europei del manierismo e del barocco. Pranzo in 
ristorante.  Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto ad Anzola alle ore 20.30 circa.  

 

HOTEL MEDITERRANEA 4*  SALERNO  WWW.MEDITERRANEAHOTEL.IT   

Quota individuale di partecipazione minimo 45 partecipanti   € 599,00 
Quota individuale di partecipazione minimo 40 partecipanti   € 625,00 
Quota individuale di partecipazione minimo 35 partecipanti   € 640,00 

(Numero massimo approssimativo di 50 partecipanti )    Supplemento camera singola € 130,00 
Supplemento escursione al Vesuvio (ingresso e guida)           € 10,00 p/persona 

Supplemento visita guidata Napoli o Salerno (3 ore)          € 9,50 p/persona (min 25 persone)  
Supplemento ingresso Grotte di Pertosa inclusa guida         € 15,00 p/persona  min. 20 persone 

http://www.mediterraneahotel.it/


 
La quota comprende:  
viaggio in pullman GT (quotazione pullman effettuata nel rispetto del regolamento CEE nr. 561/2006 entrato in vigore in data 
11/04/2007)  incluso  vitto e alloggio autista in camera singola * sistemazione per 5  notti in hotel in camere doppie con servizi 
privati *trattamento di pensione in hotel come da programma (3 mezze pensioni in hotel + 2 pensioni complete) * forfait bevande 
(1/4 vino e 1/2 acqua) ai pasti * Nr 1 pranzo leggero in ristorante in costiera amalfitana  (menu tipo: Gnocchi sorrentina/Ravioli capresi 
+ dolce della casa), bevande incluse *NR 1 pranzo in ristorante a Padula/dintorni, bevande incluse * Pullman locale a disposizione per 
1 intera giornata escursione Costiera Amalfitana (da Sorrento a Vietri sul mare) * Guide locali a disposizione per visite come da 
programma: 2° giorno: Paestum  +  Castellabbate e Agropoli + 4° giorno intera giornata + Sorrento/Positano/Amalfi e Vietri sul mare 
+ 5° giorno guida locale Certosa di Padula +6° giorno visita guidata Villa d’ Este  * Ingressi a: Area Archeologica di Paestum+Certosa 
San Lorenzo Padula (casa alta e parco) * Villa d’Este  * assicurazioni medico-bagaglio e annullamento viaggio *Auricolari per 4 
giorni (dal 2° al 0 5° giorno)  
La quota non comprende: * tassa di soggiorno (€ 1,00 per persona per notte da riconfermare e pagare direttamente in loco) * altri 
ingressi a musei/monumenti/siti d’ interesse non esplicitamente menzionati nella quota comprende * mance ed extra personali in 
genere * tutto quanto non indicato espressamente alla voce “la quota comprende”. 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA Via Bacchini, 15 – 41121 MODENA ctm.gruppi@robintur.it
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