
CILENTO DI QUALITA'

BUS + TOUR

5 GIORNI/4 NOTTI

8/12SETTEMBRE 2017

CASERTA-NAPOLI – PAESTUM – VELIA – PADULA

  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 442 

LA QUOTA COMPRENDE:

- BUS PRIVATO A DISPOSIZIONE PER 5 GIORNI CON PARTENZA DA LATINA

- 4 PERNOTTAMENTI IN HOTEL 3 STELLE , IN CAMERA DOPPIA

- TRATTAMENTO DI CAMERA E COLAZIONE + 2 CENE DEGUSTAZIONE

- N.2 VISITA GUIDATA DI INTERA GIORNATA + 1 DI MEZZA GIORNATA

- ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO

Sahara Blue Snc – Via dei Volsci, 85 – 04100 Latina 
0773/696183 – www.saharablueviaggi.com
elisa.saharablueviaggi@gmail.com – claudia.saharablueviaggi@gmail.com



programma

1° GIORNO Venerdì 8 settembre. Appuntamento alle ore 09 in luogo da concordare e 
partenza in bus gt per Napoli. arrivo presso presso hotel Cristina ***sup. (o similare). 
Sistemazione nelle camere e pomeriggio libero per visite ed escursioni facoltative. Possibilità di 
visita al Cristo Velato,  Chiostro di Santa Chiara e le prime 4 stazioni della Metropolitana
Cena libera. Possibilità di cenare presso la Pizzeria BRANDI di Via Chiaia dove è nata la prima 
pizza Margherita.
2° GIORNO Sabato 9 settembre
prima colazione in hotel e partenza per visita guidata della reggia di Caserta e dei suoi giardini.
Pranzo libero.
In serata rientro a Napoli per la cena libera e il pernottamento.

3° GIORNO Domenica 10 settembre
prima colazione in hotel. In mattinata partenza per visita di PAESTUM con guida

pranzo libero

nel  pomeriggio visita al sito archeologico di VELIA (solo località archeologica) con guida (circa 2 km. Da 

ASCEA          marina).

arrivo PRESSO HOTEL VENERE (O SIMILARE) AD ASCEA MARINA  e sistemazione nelle camere riservate. 

Cena degustazione presso il Ristorante Le Macine ricavato nella antica macina del palazzetto nobiliare del 

marchese Ferolla che cura e gestisce il ristorante (incluso vino e acqua). giro LIBERO in paese.

pernottamento in hotel

4° GIORNO Lunedì 11 settembre
prima colazione in hotel.

in mattinata visita con degustazione in una tenuta con laboratorio didattico per imparare a fare la 

mozzarella (pagamento diretto €7)

Pranzo libero

nel  pomeriggio visita alla Certosa di Padula con guida.

Cena classica tipica Cilentana, semplice, casereccia basata sull'uso dell'olio di oliva , dei 

Prodotti naturali provenienti dall'azienda agricola biologica, e sulla  pasta Fresca fatta a mano presso 

AGRITURISMO Anna dei sapori.  

In serata rientro ad Ascea, cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO martedì 12 settembre
Prima colazione in hotel.

Sulla strada del rientro soste panoramiche oppure visita  al paese di ACCIAROLI o PIOPPI.

Arrivo  a latina in serata e fine dei nostri servizi

quota individuale di partecipazione: 442

la quota comprende:
- viaggio in pullman Gt da latina a latina

– 2 notti presso hotel Cristina *** sup. (o similare) a Napoli con trattamento di camera e 
colazione.

– Guida per i siti di reggia di Caserta  e giardini, Paestum, velia e certosa di Padula.
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. 2 notti presso Hotel VENERE *** sup. (o similare)  ad ASCEA marina con trattamento di camera 
e colazione
. 1 cena presso il Ristorante Anna dei Sapori

– 1 cena di degustazione dei prodotti tipici Cilentani.
– Assicurazione
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