WEEK END MARI E MONTI

VAL DIANO E CILENTO

ELEFANTE
Turismo & Viaggi

WEEKEND

€ 290,00
Data di Viaggio
DAL 24 AL 26
GIUGNO 2022
Supplemento singola Euro 40,00 – Riduzione 3° letto Euro 10,00

PARTENZA IN BUS DA ROMA
La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di
climatizzazione con sistemi filtranti e funzione antivirale, sistemazione presso Hotel
La Marchesina o similare, trattamento di mezza pensione, pranzo a base di pesce in
ristorante a Scario, bevande ai pasti, giro in barca con guida a bordo, visita guidata
ed ingresso alle grotte di Pertosa, degustazione prodotti caseari della valle,
accompagnatore, assicurazione medico bagaglio con estensione Covid
La quota non comprende: Eventuale tassa di soggiorno, ingressi dove previsti,
mance ed extra, assicurazione annullamento con estensione Covid facoltativa Euro
20,00, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

ELEFANTE VIAGGI
PROGRAMMA
PRIMO GIORNO:
ROMA –
TEGGIANO
Ore 07.30 ritrovo dei partecipanti a Roma
Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e
partenza per Teggiano. Pranzo libero e visita
guidata di Teggiano, il paese delle 13 chiese,
un intreccio di storia politica, religiosa e
culturale che si lascia raccontare attraverso i
suoi monumenti e i musei ricchi di
testimonianze di tutte le epoche. Passeggiata
guidata nel suggestivo centro storico ricco di
chiese e palazzotti gentilizi che hanno
mantenuto intatto il suo aspetto di roccaforte medievale. Al termine della visita trasferimento in hotel, cena e
pernottamento
SECONDO GIORNO:
ESCURSIONE IN BARCA LUNGO LA MERAVIGLIOSA COSTA CILENTANA
Prima colazione in hotel, partenza per un’entusiasmante escursione in barca da Scario; la navigazione avviene lungo
la costa della Masseta nell'Area Marina Protetta Costa della Masseta e Baia Infreschi. Si possono ammirare le
numerose calette e spiagge di detta costa iniziando da Punta Garagliano, Porticieddu spiaggia della Molara con la
grotta della Molara, la spiaggia dell'Acqua con la grotta, spiaggia della Carcaredda, grotta dell'Inferno, fino alla
spiaggia dei Gabbiani, spiaggia del Valloncello, spiaggia della Sciabica, e via via immersi in un panorama mozzafiato.
Visita alla famosa grotta degli Infreschi / Cala bianca. Rientro al porto di Scario per il pranzo a base di pesce in
ristorante. Partenza per il rientro in val di Diano con una sosta ad un caseificio per degustare i famosi prodotti
caseari della valle. Cena e pernottamento in hotel
TERZO GIORNO:
GROTTE DI PERTOSA – ROMA
Prima colazione in hotel, partenza per le Grotte di Pertosa e visita guidata delle affascinanti grotte “dell’Angelo” ricche
di stalattiti e stalagmiti che danno origine alle forme più imprevedibili; la visita si snoda dopo aver attraversato un lago
sotterraneo in barconi e immersi in uno scenario unico. (ingresso incluso) Segue pranzo libero presso i vari punti di
ristoro. Partenza per il rientro a Roma

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

