
1 Giugno – 3 Giugno

Un’idea diversa per passare il ponte del 2 giugno?

1/3

http://www.domizioliviaggi.it/packages/cilento/


Scopri il nostro viaggio di gruppo in Cilento, visite guidate incluse!

Programma
Prezzi
Preventivo

Programma

1° Giorno SAN LEUCIO – CASERTA

Partenza da Macerata in pullman GT.  Arrivo a San Leucio e visita guidata del Complesso
Monumentale delle antiche seterie, fatto realizzare dal re Carlo di Borbone, alla fine del
Settecento. Il re pensò di inviare i giovani in Francia ad apprendere l’arte della tessitura,
per poi lavorare negli stabilimenti reali. Ai lavoratori delle seterie era assegnata una casa
all’interno della colonia, ed era, inoltre, prevista per i figli l’istruzione gratuita potendo
beneficiare, della prima scuola dell’obbligo d’Italia. Le commesse di seta provenivano da
tutta l’Europa: ancor oggi, le produzioni di San Leucio si possono ritrovare in Vaticano,
al Quirinale, nello Studio Ovale della Casa Bianca. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita della Reggia di Caserta e dello splendido parco. Proseguimento per Paestum.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

2° Giorno PAESTUM – AGROPOLI – CASTELLABATE

Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata dell’aera archeologica di
Paestum. Pranzo in tipico caseificio dove si producono mozzarelle di Bufala. Nel
pomeriggio visita delle caratteristiche cittadine di Agropoli e Castellabate e dei meravigliosi
panorami del Cilento. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

3° Giorno VIETRI SUL MARE – Rientro

Prima colazione in hotel e partenza in pullman per VIETRI SUL MARE, splendida località
della Costa amalfitana nota anche per la produzione di ceramiche. Pranzo in ristorante e
partenza per il rientro. Soste lungo il percorso anche per la cena libera. Arrivo previsto in
serata.

Prezzi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 300,00

Quota di iscrizione: € 20,00

Supplemento camera singola: € 50,00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel 3* in camere
doppie con servizi privati – Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo
giorno al pranzo del terzo giorno incluse bevande per le cene (1/4 l. Vino + ½ acqua
minerale) – Visite guidate di Caserta e Paestum – Assistente di viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno se richiesta in hotel, ingressi e tutto
quanto non indicato alla voce la quota comprende.
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