
Bonjour de Elefante turismo e viaggi

   

SETTORE TURISMO DIREZIONE TECNICA  

   

 

 
DALL‘ 1 AL 4 GIUGNO 

  

UN UN UN UN 
"TUFFO" "TUFFO" "TUFFO" "TUFFO" 
NEL NEL NEL NEL 
CILENTOCILENTOCILENTOCILENTO

Partenza 

da 

Roma, 

Caserta, Napoli, Salerno 
Quota di partecipazione € 290,00 - Supplemento 

singola € 70,00 

3° letto da 0 a 3 anni gratis, pasti a consumo – da 3 a 6 anni € 190,00 

Da 6 a 12 anni € 220,00 – adulti € 270,00 - (min. 40 pax) 
 

C. I. 471 Eu 
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Bonjour de Elefante turismo e viaggi

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
01 Giugno: luoghi di origine – Marina di Camerota    Raduno dei partecipanti nei luoghi convenuti, 

sistemazione in Bus G.T. e partenza per Marina di Camerota. Arrivo in hotel. Sistemazione nelle 

camere riservate e pranzo. Pomeriggio relax a mare. Cena e pernottamento.  

 
02 Giugno: Padula – escursione in barca    Prima colazione in hotel, spettacolare escursione in barca 

durante la quale potremmo ammirare: la Grotta degli Innamorati, la Grotta Azzurra, Cala Monte di 

Luna, Grotta della Cattedrale, Grotta del Pozzallo, Spiaggia del Pozzallo, Sorgente Santa Caterina, 

Spiaggia Cala Bianca, Grotta del Toro, Grotta degli Infreschi, Porto Infreschi. Pranzo in hotel. 

Pomeriggio relax a mare. Al termine rientro in hotel, tempo libero, cena e pernottamento. 

 
% 

 03 Giugno: Marina di Camerota – Paestum Prima colazione in hotel. Mattinata relax a mare. Pranzo 

in hotel. Nel pomeriggio visita dell’Ecomuseo Virtuale Paleolitico di Marina di Camerota (ingresso 

gratuito) che è un affascinante museo nel quale le moderne tecnologie multimediali permettono di 

esplorare il territorio costiero durante la preistoria. Un’avventura virtuale nel tempo e nello spazio 

per scoprire le radici dell’uomo, all'interno di un paesaggio straordinario.  

Al termine visita di una bottega in cui si tramanda da generazioni la lavorazione dell’argilla. La 

bottega offre ai turisti la possibilità di scoprire le tecniche di lavorazione e di acquistare oggetti unici.  

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
04 Giugno: Marina di Castellabate – rientro in sede    Prima colazione in hotel, partenza per Marina di 

Castellabate e tempo libero per relax a mare o per passeggiare tra i luoghi dove è stato girato il film 

"Benvenuti al Sud" che ha reso noto questa località. Pranzo libero tra i tanti locali del posto.  

Nel pomeriggio partenza per il rientro. 

La quota comprende: Bus G.T. per tutto il periodo, sistemazione presso Hotel la Scogliera di Marina 

di Camerota, trattamento di pensione completa, bevande ai pasti, servizio spiaggia, tutte le visite 

guidate, ingresso gratuito al Museo Muvip, escursione in barca, accompagnatore, assicurazione 

medico-bagaglio.  

La quota non comprende: Ingressi dove previsti, mance e facchinaggi, eventuale tassa di soggiorno, 

assicurazione annullamento facoltativa € 15,00, extra di natura personale, tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce "la quota comprende. 

 Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 
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