La Magia del cilento
dal 7 al 10 giugno 2019
4 giorni 3 notti
Programma di viaggio
Giovedì 7 giugno: Roma – Marina di Camerota
1° giorno : ore 7.00 partenza con pullman GT con
destinazione Villaggio dell’Isola di Marina di Camerota.
Sistemazione nei villini con servizio alberghiero ( villini
bilocali con tv color, aria condizionata caldo/freddo,
bagno con phon, veranda ). Il Villaggio è circondato da
ulivi secolari, immerso nel verde e con una incantevole
vista della baia della Calanca dove è possibile usufruire
della spiaggia privata, con accesso diretto e riservato ai
soli ospiti. Pranzo al villaggio. Pomeriggio a disposizione.
Cena in villaggio.
Pernottamento.
Venerdì 8 giugno: Marina di Camerota
2° giorno : dopo la prima colazione, escursione in barca
alla baia di Porto Infreschi, costa sud, dichiarata
dall’Unesco Patrimonio Mondiale e Cala Bianca “ spiaggia
più bella d’Italia “ eletta da Legambiente per il 2014. Rientro
in Villaggio per il pranzo.
Pomeriggio libero con possibilità di usufruire della spiaggia
privata attrezzata con ombrelloni e sdraio. Cena in Villaggio.
Possibilità in serata di effettuare la suggestiva “Lamparata”, pesca che si realizza di notte
con una grossa lampada montata su una barca chiamata, appunto, “lampara”. Con la luce
viene illuminato uno specchio di mare in modo da attirare i
pesci in superficie; quando i pesci raggiungono la zona
illuminata, i pescatori gettano le reti per imprigionarli. Il
pescato consiste in pesce azzurro che verrà preparato dai
pescatori e mangiato sulla spiaggia, oltre ad un succulento
piatto di penne tonno ed olive, il tutto “annaffiato” con vino
cilentano. Rientro in tarda nottata al Villaggio per il
pernottamento.
Tale escursione verrà effettuata solo in caso di ottime condizioni meteorologiche.
Sabato 9 giugno: Marina di Camerota
3° giorno : dopo la prima colazione, escursione in barca alla
baia del Buondormire, situata lungo la costa nord, con visita
della Grotta Azzurra di Capo Palinuro. Rientro al Villaggio per
il pranzo. Pomeriggio libero con possibilità di usufruire del
servizio spiaggia del villaggio. Cena sulla spiaggia con una
gustosissima grigliata di pesce e con spettacolo di un artista

che, nei panni della tradizionale maschera di Pulcinella, canta e recita coinvolgendo gli
ospiti. Pernottamento.
Domenica 10 giugno: Marina di Camerota – Paestum - Roma
4° giorno : dopo colazione partenza per i templi di Paestum, visita guidata alla città greca
fondata intorno al 600 a.C.. Nel museo si conservano sculture, affreschi, tombe e utensili
vari. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sosta in un caseificio e rientro a Roma in serata.

Euro 340,00 per persona
Viaggio di Gruppo quota valida al raggiungimento minimo 35 partecipanti
Bambini 0\12 anni n.c. € 150; Suppl. singola : € 35,00
La quota comprende:
- Trasferimento in autobus G/T Roma / Marina di Camerota A/R e Camerota / Paestum
- Sistemazione in villaggio con trattamento di pensione completa
- Vino ed acqua durante i pasti
- Pranzo in ristorante a Paestum
- Escursione in barca per porto Infreschi e Capo Palinuro
- Grigliata sulla spiaggia con spettacolo musicale
- Biglietto ingresso templi di Paestum con guida
- Accompagnatore CRLI
La quota non comprende:
- Tutto ciò che non è espressamente indicato nella voce “comprende”
- Escursione “Lamparata” minimo 25 partecipanti € 35,00.
- Facchinaggio e Mance
Modalità di prenotazione e pagamento:



Compilazione del modulo di prenotazione, da inviare all’indirizzo email: info.cralinps@inps.it
Versamento dell’acconto di € 200,00 a persona all’atto della conferma della prenotazione e il
saldo entro il 2 aprile 2019.
Le copie dei pagamenti vanno inviate al fax o all’indirizzo email info.cralinps@inps.it.
La gita sarà effettuata al raggiungimento di un minimo di 35 partecipanti
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: Antonio Frangione
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Infante Viaggi e Turismo

Prenotazioni entro il 29 marzo 2019 salvo disponibilità
Per Informazioni e Prenotazioni
S. U .P .e R. Tel. 06.5905.7400 06.5905.7500 Fax 06.9291.3627
e-mail info.cralinps@inps.it

