
€ 225 € 15

quota a persona 

supplemento 
singola 

1° giorno - Partenza da Mondolfo ore 5.00 circa. Pranzo libero durante il tragitto, arrivo a 
Sorrento. Trasferimento con minibus ad Amalfi e visita guidata della città, patrimonio 
mondiale UNESCO. Nel tardo pomeriggio partenza da Amalfi e trasferimento per 
sistemazione in hotel, cena e tempo libero. 
2° giorno - Colazione in hotel e partenza ore 08.00. Arrivo a Paestum ore 09.00 circa. 
Visita guidata di Paestum, patrimonio mondiale UNESCO. Ore 11.30 circa partenza da 
Paestum alla volta di Castellabate, uno dei borghi più belli d'Italia, con arrivo attorno 
alle ore 12.00; pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Castellabate, perla del Parco 
Nazionale del Cilento, famosa anche per l'ambientazione del film "Benvenuti al Sud". 
Ore 16.00 partenza prevista per Mondolfo con arrivo in tarda serata. 

LA QUOTA COMPRENDE: Pullman G.T. per tutta la durata del soggiorno - Hotel 4* a Baronissi in camere doppie standard con 
servizi e trattamento di mezza pensione - bevande incluse ai pasti nella misura di 1/2 minerale ed 1/4 di vino - pullmino per 

trasferimento in Costiera Amalfitana - visita guidata di 1/2 giornata ad Amalfi - visita guidata di 1/2 giornata a Paestum - visita 
guidata di 1/2 giornata a Castellabate - assitenza in loco - assicurazione medico/bagaglio per tutta la durata del soggiorno.. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: ingresso al Parco archeologico di Paestum (euro 10,00 a persona) e ingressi ove previsto - pasti 
ove specificato - tassa di soggiorno se prevista - mance - spese personali - extra in genere - tutto quanto non espressamente  

indicato alla voce "la quota comprende" 

Il viaggio si effettuerà al raggiungimento 
del numero minimo di 30 partecipanti. In 

caso di numeri inferiori il viaggio 
potrebbe essere annullato o subire una 

variazione di prezzo. 

Iscrizioni e acconto euro 75,00 entro il 
19 febbraio 2018 - Saldo entro il 20 marzo 

2018 

Per informazioni e prenotazioni  
Parrocchia di Mondolfo 

0721-957257 

PAESTUM la città dei templi della Magna Grecia e la 
COSTIERA AMALFITANA, due gioielli patrimonio 

dell'umanità UNESCO con CASTELLABATE nel Cilento 

Parrocchia di Mondolfo 
25/26 Aprile 2018 

Organizzazione Tecnica 
Seni.gallia Tour Operator 

touroperator@senigalliaincoming.it 
345-3965537




