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SALERNO E LA COSTIERA CILENTANA
Dal 21 al 26 settembre 2019
(6 giorni, 5 notti)
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Un tour ricco di visite molto interessanti: dalle vestigia greco-romane di Paestum e di Velia, ai
fasti settecenteschi della Reggia di Caserta e le seterie reali di San Leucio, senza trascurare
alcuni caratteristici borghi del Cilento, la straordinaria Certosa di Padula e infine, Pertosa,
l’unico sito speleologico in Europa che consente di navigare un fiume sotterraneo.
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1° giorno 21/09: BOLOGNA – S. LEUCIO – SALERNO (ca 630 km)
Partenza da Bologna il mattino presto (H 6.00 c.a), alla pensilina 25 dell’Autostazione. Soste d’uso lungo
il percorso. Pranzo libero e arrivo nel primo pomeriggio a SAN LEUCIO, località situata a 3,5 km a
nord-ovest di Caserta. Il nome di questa frazione ha fatto il giro del mondo e i meriti vanno alla
lavorazione della seta. La sua storia è custodita all'interno del Complesso Monumentale del Belvedere
(riconosciuto dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità), là dove prese forma quello che era il sogno di Re
Ferdinando: creare una vera e propria realtà industriale. Visita del complesso monumentale che include
il Museo di Archeologia Industriale, gli appartamenti storici, i giardini e il Belvedere. Proseguimento per
Salerno, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno 22/09: SALERNO - PAESTUM – CASTELLABATE – SALERNO (ca 112 km)
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla scoperta del Cilento. Percorrendo la strada
costiera a sud di Salerno si giungerà nell’AREA ARCHEOLOGICA DI PAESTUM, una delle maggiori
testimonianze architettoniche della Magna Grecia. Visita guidata al parco archeologico composto dai
templi di Hera, Nettuno e Cerere, ed al Museo Archeologico Nazionale (si può camminare vicino ai
templi, ma sono recintati per impedire l'accesso all'interno). Visita e degustazione in un caseificio per
assaporare i gusti tipici del territorio. Proseguimento per CASTELLABATE, caratteristico borgo, tra i più
suggestivi della regione, reso noto dal film “Benvenuti al Sud”. Passeggiata nel caratteristico centro
storico con il suggestivo panorama sul Golfo di Salerno, l'isola di Capri e d'Ischia. Rientro a Salerno,
cena e pernottamento.
3° giorno 23/09: SALERNO - AGROPOLI – VELIA – SALERNO (ca 160 Km)
Dopo la prima colazione partenza per AGROPOLI, la “porta del Cilento”, arroccata a picco sul mare.
Visita guidata dell’antica città greca che conserva ancora il centro antico, gran parte delle mura e il
portale seicentesco. Il borgo antico è raggiungibile a piedi percorrendo la caratteristica salita degli
“scaloni”, per secoli unica via d’accesso al borgo. Pranzo libero. Proseguimento per VELIA, sito
archeologico del Parco Nazionale del Cilento incastonato nella macchia mediterranea di rigogliosi uliveti.
La visita, accompagnata dalla guida, permetterà di immergersi tra i resti archeologici di questa antica
città della Magna Grecia: l'Area Portuale, Porta Marina, Porta Rosa, le Terme Ellenistiche e Romane,
l'Agorà, l'Acropoli, il Quartiere Meridionale e il Quartiere Arcaico. Rientro a Salerno, cena e
pernottamento.
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4° giorno 24/09: SALERNO – CAVA DEI TIRRENI –SALERNO (ca 40 km)
Dopo la prima colazione la mattinata sarà dedicata alla visita guidata della città di SALERNO. Il nome è
stato reso celebre nel mondo grazie alla famosa scuola medica salernitana durante il Medioevo, periodo
in cui la città godette del suo massimo splendore. Il centro storico ne conserva moltissime testimonianze
e la struttura sostanzialmente intatta, dato che la città moderna si è sviluppata prevalentemente nelle
zone pianeggianti risparmiando l’area pedemontana del colle Bonadies, dove la città è arroccata. Visita
del Duomo, uno dei più importanti monumenti medioevali della regione e del Museo Diocesano che
conserva fra l’altro una straordinaria serie di 69 formelle in avorio illustranti il Vecchio ed il Nuovo
Testamento. La visita alla scoperta della città prosegue con la passeggiata lungo la via dei Mercanti,
antica strada che attraversa tutto il centro storico, rappresentandone la principale via di comunicazione e
di commercio fin dal Medioevo. Pranzo libero. Partenza con la guida per CAVA DEI TIRRENI e visita
alla Badia Benedettina della SS. Trinità, la cui armonica facciata settecentesca appare all’improvviso.
La prima impressione è di un edificio di modeste dimensioni, ma in realtà nasconde un grandioso
complesso monumentale ricco di storia, arte e santità. Visita della Basilica di San Francesco, santuario
francescano, dedicato ai santi Francesco d’Assisi e Antonio di Padova, situato all’ingresso del
quattrocentesco Borgo Scacciaventi. Rientro a Salerno, cena e pernottamento.
5° giorno 25/09: SALERNO - PADULA – PERTOSA – SALERNO (ca 220 Km)
Prima colazione in hotel e partenza per PADULA. Visita guidata della splendida Certosa, la più
maestosa dell’Italia meridionale, riconosciuta nel 1998 patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Il
complesso conta circa 350 stanze ed occupa una superficie di 51.500 mq di cui 15.000 occupati solo dal
chiostro, il più grande del mondo. Pranzo libero. Proseguimento per PERTOSA, dove è situato l’unico
sito speleologico in Europa che permette di navigare un fiume sotterraneo, il Negro, addentrandosi
verso il cuore della montagna. Le Grotte si estendono per circa tremila metri nel massiccio dei Monti
Alburni, ed un percorso molto suggestivo (di circa 100 minuti) condurrà alla scoperta di stalattiti e
stalagmiti che decorano ogni spazio con forme, colori e dimensioni diverse. Rientro a Salerno, cena e
pernottamento.
6° giorno 26/09: SALERNO - CASERTA – BOLOGNA (ca 630 Km)
Prima colazione in hotel e partenza per la REGGIA DI CASERTA per una visita guidata all’interno della
residenza reale tra le più grandi al mondo. ll Palazzo reale di Caserta fu voluto dal re di Napoli Carlo di
Borbone, il quale, colpito dalla bellezza del paesaggio casertano e desideroso di dare una degna sede di
rappresentanza al governo della capitale Napoli e al suo reame, volle che venisse costruita una reggia
tale da poter reggere il confronto con quella di Versailles. E’ riconosciuta oggi come l’ultima grande
testimonianza del Barocco italiano ed è circondata da un parco reale che si estende per 3 chilometri di
lunghezza. Pranzo libero e partenza per il rientro a Bologna, previsto in serata.
N.B. Per ragioni logistiche al momento non prevedibili l’ordine delle visite può subire delle variazioni, ma non nel
contenuto.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
in camera doppia, sul minimo di 20 partecipanti
(prevediamo anche un massimo di 40 partecipanti

con unico viaggio A/R, ma suddiviso sul posto in due
gruppi da 20 che avranno propria guida e pullman,
con svolgimento dello stesso itinerario il 1° e 6°
giorno mentre negli altri giorni le visite vengono
scambiate per poter effettuare comodamente tutto il
programma previsto. In questo caso la quota resta
quella fissata per il minimo di 20)

€

710
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quota su 25 pax
quota su 30 pax
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€
€

supplemento camera singola
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685
675
€ 125,00

assicurazione annullamento facoltativa (quota indicativa)
€ 21
(da quantificare esattamente all’atto della richiesta in base all’età e alle coperture richieste - es.
malattie pregresse)

La quota comprende: trasporto in pullman GT (50 posti) per tutto il viaggio - sistemazione in
hotel 4* in camere doppie standard con trattamento di mezza pensione (cene e colazioni),
bevande incluse (nella misura di ½ acqua e ¼ vino a persona a pasto) –
– una degustazione – visite guidate come da programma – tutte le entrate ai musei
e monumenti menzionati - tassa di soggiorno - assicurazione medico/bagaglio **
**Nel caso di raggiungimento del numero massimo di 40 posti, la quota prevede l’utilizzo di un
secondo pullman sul posto e di una seconda guida.
La quota non comprende: pranzi liberi – mance – extra personali– tutto quanto non espressamente
indicato alla voce ‘la quota comprende’.

Hotel previsto : Mediterranea Hotel & Convention Center 4*

ISCRIZIONI E PAGAMENTO ACCONTO DI EURO 200 DA SUBITO e
fino al 15 MAGGIO 2019
SALDO ENTRO IL 30 LUGLIO 2019
N.B. l’Iscrizione con relativo pagamento dell’acconto richiesto, IMPLICA L’ACCETTAZIONE DEL
PROGRAMMA DETTAGLIATO E DELLE CONDIZIONI DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO (la
cui scheda tecnica è allegate al presente programma) e meglio dettagliate sul sito dell’Agenzia:
www.agenziarallo.it .
La richiesta della polizza di annullamento del viaggio verrà fornita all’atto dell’iscrizione, su
richiesta e verrà conseguentemente indicato l’esatto costo.
Il programma è stato curato da Nadia Rocca con supporto tecnico di Agenzia Viaggi Rallo Mestre P. IVA 04160630275- CCIAA REA 370886

Per tutto ciò che riguarda le condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici fare riferimento a “Condizioni generali di contratto di
vendita di pacchetti turistici” disciplinate dalla Legge 27/12 del 1977 e successive modificazioni, nonché dal codice del consumo di cui al
D.L.gs n. 206 del 6 settembre 2005 e successive modificazioni.
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VIAGGIATE CON NOI!!!!
SCHEDA TECNICA
ex Art. 03 - Parte integrante delle Condizioni Generali di Partecipazione
La presente scheda tecnica è valida per il programma “Salerno e la costa Cilentana” dal 21 al 26 settembre 2019
■ Organizzazione Tecnica Agenzia Viaggi Rallo srl – Licenza: cat. A illimitata Licenza n 13969
■ Garanzia Assicurativa Responsabilità Civile Professionale per Agenti di Viaggio Allianz - Polizza numero
111122798.
■ Pagamenti - Il consumatore è tenuto a corrispondere un acconto del 25% del prezzo del pacchetto turistico al
momento della prenotazione ovvero della richiesta impegnativa ,secondo quanto riportato all’art. 5 delle Condizioni
Generali di Partecipazione, mentre il saldo della quota del pacchetto prenotato dovrà essere versato almeno trenta
giorni prima della partenza.
■ Sostituzioni - La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con quello del sostituto può non essere
accettata da un terzo fornitore di servizi, in relazione ad alcune tipologie di essi, anche se effettuata entro il termine
di cui all'art 10, paragrafo a, delle condizioni generali di contratto a fianco riportate. L'organizzatore non sarà
pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale
mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall'organizzatore alle parti interessate prima della
partenza. Il subentrante risponde in toto dei maggiori costi derivanti dalla sostituzione.
■ Penali di annullamento del pacchetto turistico - Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza,
fatta eccezione per i casi elencati al primo comma dell’articolo 8 e indipendentemente dal pagamento dell’acconto
previsto all’art. 5/1° comma e tranne ove diversamente specificato all’interno di specifiche partenze e/o in fase di
conferma dei servizi, sarà addebitata a titolo di penale la relativa percentuale della quota di partecipazione, a
seconda del numero di giorni che mancano alla data di partenza del viaggio, escludendo dal computo , il giorno
della partenza e il giorno in cui viene data la comunicazione dell’annullamento:
- fino a 28 gg:
40%;
- da 27 a 15 gg:
60%;
- da 14 a 9 gg:
90%;
- da 8 alla partenza:
100%;
Nessun rimborso dopo tale termine o in caso di interruzione del viaggio già intrapreso.
Rimangono sempre a carico del consumatore il premio della copertura assicurativa spese annullamento.
■ Copertura assicurativa – Copertura assicurativa generalmente inclusa nei pacchetti: Allianz Global Assistance
medico / bagaglio. Qualora non inclusa nella quota di partecipazione, è consigliabile stipulare, al momento della
prenotazione ,una polizza assicurativa a copertura delle spese derivanti da un eventuale annullamento al viaggio.
L’importo di tale copertura varia ed e’calcolata in percentuale sul valore del viaggio.
■ Escursioni e servizi facoltativi acquistati in loco - Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal
consumatore in loco e non comprese nel prezzo del pacchetto turistico, pur potendo essere illustrate e descritte in
questo opuscolo, sono estranee all’oggetto del relativo contratto stipulato da Agenzia Viaggi Rallo nella veste di
organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta alla Agenzia Viaggi Rallo , a titolo di
organizzatore di servizi, nell’eventualità che persone del nostro staff, accompagnatori o corrispondenti locali
possano occuparsi della prenotazione o vendita di tali escursioni.

