
CRAL ASL RM H (ex RM 34) 
ALBANO LAZ. 

 

TOUR: IL FASCINO DISCRETO DEL  

CILENTO 
 
 

27-30 APRILE 2019 
 
 
QUOTA AL RAGGIUNGIMENTO DI 20 PERSONE: 
 

- IN CAMERA DOPPIA ISCRITTI CRAL E ASSOCIAZIONE YES ART ITALY: € 362,00 
- IN CAMERA DOPPIA AGGREGATI CRAL: € 372,00 
- SUPPLEMENTO SINGOLA: € 55,00 

 

 
PRENOTAZIONI: 

1) ENTRO IL 12 APRILE

2) 

 PRENOTAZIONE TRAMITE L’ASSOCIAZIONE “YES ART ITALY”; 
 

ENTRO IL 13 APRILE

 

 CON CONTESTUALE VERSAMENTO DI UN ACCONTO DI € 150,00 
(estremi bonifici: c/c IT04V0895139130000000002480 - BCC COLLI ALBANI - INTESTATO 
A: CRAL ASL RMH(EX RM34) - CAUSALE: ACCONTO O SALDO VIAGGIO ………… - NOME E 
COGNOME) 

 
SALDO AL 15 APRILE E COMUNICAZIONE A “YES ART ITALY” 

DI AVVENUTO PAGAMENTO. 
 

IN CASO DI DISDETTA L’ACCONTO E SUCCESSIVAMENTE IL SALDO, 
SARANNO RESTITUITI (SOLO IN CASO DI SOSTITUZIONE). 

 

1) un trattamento di pensione completa (giorno 28, compresi acqua e vino); 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

2) pranzo del 27 in un ristorante tipico; 
3) gruppo musicale di intrattenimento per la cena del 27; 
4) trattamento di mezza pensione (giorno 29, compresi acqua e vino); 
5) pullman a disposizione per tutta la durata del tour con partenza e rientro dalla 

Stazione Centrale di Salerno; 
6) guida nei giorni 28 (mezza giornata) e 29 (intera giornata) 
7) visita guidata delle Grotte di Pertosa; 
8)  visita guidata della Certosa di Padula; 
9) visita guidata del Parco Archeologico di Paestum; 
10)  biglietti di ingresso per le visite guidate; 
11)  show cooking presso il Museo della Dieta Mediterranea; 
12)  visita guidata e assaggio di un bocconcino presso Caseificio Prod. Bufala Campana; 



13)  assicurazione medico/bagagli Allianz Gruppi Base; 
14)  trasporto bagagli nell’Hotel Villa Cosilinum a Padula;  
15)  mancia per autista. 

 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

1) biglietto treno A/R Roma – Salerno; 
2) pranzi del 29 e 30 aprile; 
3) auricolari (se il gruppo dovesse superare le 20 unità, si prevede di affittarli con 

incremento di € 8,00 della quota); 
4) degustazione completa nel Caseificio (yogurt, cioccolato, formaggi) [prevedere una 

spesa di € 21,00]; 
5) mance ristoranti e guide; 
6) tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

 

VIAGGIO IN TRENO ROMA/SALERNO 
(ITALO E’ LA SOLUZIONE PIU’ CONVENIENTE): 

 
ANDATA, 27/04/2019 
- partenza ore 9:11 da Roma Termini; 
- arrivo ore 11:16 a Salerno Centrale. 
 
RITORNO, 30/04/2019 
- partenza ore 15:30 da Salerno Centrale; 
- arrivo ore 17:35 a Roma Termini. 
 

SI CONSIGLIA DI CONTROLLARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE 
ANCHE TRENITALIA

 

 CON EVENTUALI OFFERTE, TENENDO PRESENTE CHE 
L’ARRIVO A SALERNO NON DOVRA’ ESSERE OLTRE LE ORE 11:30. 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI SECONDO L’ORDINE DI PRENOTAZIONE. 
 
 

PROGRAMMA: 
 

Pranzo in una trattoria tipica a Pertosa.  
SABATO 27 APRILE 

Nel pomeriggio visita guidata alle Grotte di Pertosa, un itinerario di 100 minuti che consentirà 
di visitare tutta la grotta accessibile al pubblico. Navigheremo il fiume sotterraneo Negro, 
giungendo alla cascata interna per visitare la Sala del Paradiso e continuare, dopo un secondo 
tratto di barca, sul ramo settentrionale scoprendo la maestosità della Grande Sala, le 
particolarità della Sala delle Spugne e il fascino del Braccio delle Meraviglie.  
Trasferimento a Padula, un comune situato nel Vallo di Diano a 700 metri s.l.m..  
Arrivo e sistemazione presso l’Hotel Villa Cosilinum (4 stelle), un antico palazzo del 1700 
completamente ristrutturato e trasformato in hotel.  
Cena tipica con serata musicale.  
Pernottamento.  
 
DOMENICA 28 APRILE  



Colazione in hotel.  
Incontro con la guida e trasferimento in pullman alla Certosa di Padula.  
Riconosciuta nel 1998 patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, la Certosa di San Lorenzo è di 
certo uno dei posti più singolari della provincia di Salerno. Il complesso conta circa 350 stanze 
ed occupa una superficie di 51.500 metri quadrati di cui 15.000 impegnati solo dal chiostro, il 
più grande del mondo.  
Trasferimento a Paestum, sistemazione presso l’Hotel Parco dei Principi (4 stelle).  
Pranzo in hotel.  
Nel pomeriggio visita guidata del parco Archeologico di Paestum, riconosciuto dall’Unesco 
Patrimonio dell’Umanità. Fondata dai Greci intorno al VII sec. a.C. con il nome di Poseidonia, 
Paestum fu successivamente occupata dai Lucani finche, nel 273 a.C., Roma ne fece una florida 
colonia, dandole il nome attuale. L’inizio del medioevo segnò il suo declino.  
Trasferimento ad Agropoli per passeggiata nel centro storico. Tempo libero per shopping.  
Rientro in hotel.  
Cena e pernottamento.  
 

Dopo colazione trasferimento a Pioppi. Visita del piccolo e suggestivo Museo della Dieta 
Mediterranea e del Museo del mare.  

LUNEDI 29 APRILE  

Show cooking con uno straordinario prodotto simbolo della dieta mediterranea: il pesce 
azzurro. Uno chef preparerà davanti a noi le alici in tortiera che degusteremo.  
Trasferimento a Castellabate, set cinematografico del film “Benvenuti al Sud”.  
Pranzo libero.  
Castellabate è un comune famoso a livello internazionale per l’ingente patrimonio storico e 
archeologico incorniciato dal suo splendido golfo. Passeggiata nel centro storico.  
Trasferimento a Marina di Castellabate. Tempo libero per shopping.  
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.  
 

Dopo colazione trasferimento presso uno dei più famosi caseifici al mondo per la 
trasformazione del latte di bufala campana. Visita dell’azienda con l’assaggio di un bocconcino 
di mozzarella. Tempo a disposizione per l’eventuale acquisto di prodotti tipici (mozzarella, 
formaggi, yogurt, cioccolato e pellame).  

MARTEDI 30 APRILE  

Pranzo libero.  
Trasferimento alla stazione di Salerno.  
Treni di rientro a partire dalle ore 15:00.  
 
 
 

Il tour potrebbe subire variazioni 
per problemi legati a prenotazioni tardive. 

 
 
Per prenotare o per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
- Paolo Valentini: comunicazioni.yesart@gmail.com / cell. 33314.93.183 
- Laura Formiglio: tel. ufficio 4454 o 3945 / cell. 3394954050 
- Annamaria Castellani: cell. 3497525987 
 

mailto:comunicazioni.yesart@gmail.com�

