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CILENTO
18 - 25 settembre 2022
Il Cilento è una meravigliosa zona campana, una terra fatta di dolci colline
punteggiate dagli ulivi che si specchiano nel mar Tirreno.
Un territorio ricco di storia del passato: molte sono le leggende e i miti greci e romani che hanno accarezzato
queste coste, dalle sirene di Ulisse al naufragio di Palinuro, il nocchiere di Enea.
Il Cilento è tutto da scoprire!

OLIMPIA CILENTO RESORT ****
Ascea Marina
Domenica 18 settembre 2022
In mattinata incontro dei Signori partecipanti con l’accompagnatrice alla stazione ferroviaria di Torino Porta Susa.
Viaggio con treno ad alta velocità fino a Vallo della Lucania.
All’arrivo incontro con autobus privato e trasferimento al Villaggio. Sistemazione nelle camere superior con servizi privati.
Trattamento di Pensione Completa + bevande incluse ai pasti (acqua e vino in caraffa).
Da domenica 18 settembre a domenica 25 settembre 2022
Soggiorno presso l’OLIMPIA CILENTO RESORT ****, Ascea Marina
Si tratta di un moderno villaggio turistico direttamente sull’ampia spiaggia sabbiosa e sul limpidissimo mare della costa
Cilentana, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, in una terra ricca di storia e straordinarie bellezze naturali. Un autentico
angolo di paradiso in cui trascorrere una vacanza all’insegna del relax e del benessere. Infatti a pochi passi si raggiungono gli
antichi Scavi di Velia la cui omonima città fu fondata intorno al 540 a.C. A soli 40 km di distanza è possibile raggiungere il
Parco Archeologico di Paestum, anch’esso iscritto alla lista del Patrimonio Mondiale UNESCO che insieme al Museo, dove è
possibile apprezzare l’ormai famosa in tutto il mondo “Tomba del Tuffatore”, raccontano la storia della città dei Templi. Altra
importante area storica si trova a meno di un’ora di auto, a Pertosa, l’unico sito speleologico in Europa dove è possibile
navigare su un fiume sotterraneo addentrandosi nel cuore della montagna e delle sue grotte. La stupenda costa Cilentana
nasconde veri gioielli naturali come la Baia del Buon Dormire, la spiaggia dell’Arco Naturale, la Grotta Azzurra di Palinuro, la
Baia degli Infreschi, Punta Licosa e Cala Bianca premiata come spiaggia più bella d’Italia e grazie al vicino porto di Casal
Velino, è possibile organizzare ed effettuare escursioni in barca.

Descrizione
L’Olimpia Cilento Resort si compone di un corpo centrale con i servizi principali, mentre le camere sono distribuite in una
serie di villette bungalow in muratura, un corpo a due piani ed alcuni prefabbricati cementizi a schiera. Le due grandi piscine
attrezzate e la comoda spiaggia privata la rendono ideale per nuclei che possono godere degli ampi spazi sicuri in cui
muoversi.
Camere
230 unità abitative, la maggior parte recentemente ristrutturate, si distinguono in diverse tipologie.
Dotazioni: aria condizionata con regolazione autonoma, tv, mini-frigo, telefono, cassaforte, asciugacapelli, scrivania con sedia
e punto luce, bagno con box doccia e prodotti da bagno.
Servizi
Il servizio di ristorazione propone il trattamento di pensione completa con servizio a buffet o al tavolo, secondo le direttive
che saranno vigenti) e bevande incluse (acqua minerale e vino della casa), la colazione continentale e una cucina con prodotti
tipici della tradizione mediterranea preparati con sapori naturali che ne esaltano la freschezza e la genuinità. Durante la
settimana saranno effettuate, dopo lo spettacolo serale, anguriate, spaghettate e dolce di arrivederci. Nell’Olimpia Cilento
Resort sono presenti inoltre 1 bar nella hall a servizio del teatro e del solarium e 1 bar sulla spiaggia.
Per i celiaci, su richiesta, sono disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, biscotti, fette biscottate). I clienti potranno
integrare il tutto con prodotti da loro forniti, con personale qualificato alla preparazione dei pasti. Per eventuali intolleranze
e/o allergie alimentari è necessaria la segnalazione in fase di prenotazione.
All’interno del Resort ci sono boutique con giornali, souvenir, gadget, cosmetici e prodotti per il corpo, prodotti tipici, uno
studio medico aperto in orari prestabiliti con visite gratuite.
Il soggiorno degli ospiti sarà allietato con un ricco programma di animazione e sport con giochi, tornei, corsi collettivi di
tennis, acquagym, aerobica e fitness, intrattenimento serale con piano bar, spettacoli in anfiteatro, serate a tema, eventi in
spiaggia con aperitivi e lezioni di balli caraibici.
Tessera Club include
Servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini ad unità abitativa dalla 3^ fila in poi), utilizzo delle 3 grande piscine di cui una a
effetto spiaggia circondate da solarium attrezzati e spazi di verde, animazione diurna e serate, tornei e corsi collettivi degli
sport previsti.
Escursioni
Verranno proposte e gestite dal proposte e gestite dal villaggio (elenco al fondo del programma).
Domenica 25 settembre 2022
Dopo la prima colazione trasferimento in autobus alla stazione ferroviaria di Vallo della Lucania.
Viaggio in treno veloce. Arrivo a Torino Porta Susa e termine dei servizi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE in camera doppia
Supplemento camera singola
Assicurazione annullamento facoltativa (da richiedere al momento dell’iscrizione)
Gruppo minimo 26 persone
Scadenza prenotazione 30 luglio 2022
LA QUOTA COMPRENDE:
• Treno alta velocità in 2^ classe Torino Porta Susa – Vallo della Lucania A/R;
• Trasferimento in bus GT stazione Vallo della Lucania – Villaggio A/R;
• Pernottamento presso l’Olimpia Cilento Resort in camera doppia con servizi privati;
• Trattamento di pensione completa in hotel (dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo);
• Bevande incluse ai pasti (acqua e vino in caraffa);
• Tessera club;
• Servizio spiaggia n. 1 ombrellone + n.2 lettini per camera dalla 3^ fila in poi;
• Assicurazione medico/sanitaria.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Escursioni tutte facoltative;
• Mance e extra di natura personale;
• Tassa di soggiorno (da pagare in loco);
• Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (€ 55);
• Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende".

€
€
€

785,00
280,00
55,00

Modalità di pagamento
Per la prenotazione è richiesto un acconto del 30% circa, pari a € 235,00 + quota assicurazione annullamento se interessati
alla stipula della stessa.
Il saldo, pari a € 550,00 + € 280,00 per chi soggiornerà in camera singola, è da effettuarsi 1 mese prima della partenza.
Coordinate bancarie per versamenti: UNICREDIT BANCA – Agenzia Torino Garibaldi B
Iban IT44D0200801152000003033094 intestato a VIAGGI ELIANTO di Perona Svab s.r.l.
ESCURSIONI PROPOSTE
PALINURO – CAPO PALINURO – Escursione in Barca
Partenza ore 08:30 dall'albergo. Ore 09:30 arrivo a Palinuro e trasferimento con bus privato alle navette che conducono gli
ospiti sul porto di Palinuro da cui parte l'escursione in barca della durata di 1h30. La navigazione sarà a bordo di tipici gozzi
da 8 posti ciascuno è darà modo di scoprire la Grotta Azzurra e la costa di Capo Palinuro con una breve sosta presso la Baia
del Buon Dormire. Pranzo in ristorante in corso d’escursione.
PAESTUM
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Paestum per una visita di mezza giornata, antica città della Magna Grecia.
Vedremo il Parco Archeologico di Paestum e il Museo Archeologico Nazionale, senza dubbio il principale attrattore turistico
dell’intera zona. Ogni anno è visitato da un sempre crescente numero di turisti che vengono completamente immersi nei fasti
della Magna Grecia. Il Parco conserva i resti dell’antica città, che si possono considerare tra i meglio conservati giunti fino a
noi. Sicuramente i suoi magnifici templi dorici sono una meraviglia per gli occhi, non solo per gli appassionati dell’antichità.
Dopo la passeggiata tra i templi, si continuerà nella storia della città visitando il Museo Archeologico Nazionale di Paestum.
In esso sono custoditi tutti i reperti trovati nei pressi della zona, tra cui le famosissime lastre dipinte della Tomba del
Tuffatore. Al termine rientro in albergo.
CERTOSA DI PADULA
Estesa su una superficie di 51.500 m², disposti su tre chiostri, un giardino, un cortile ed una chiesa, è uno dei più sontuosi
complessi monumentali barocchi del sud Italia, e tra le maggiori d'Europa. Dal 1957 ospita il museo archeologico provinciale
della Lucania occidentale; nel 1998 è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO assieme ai vicini siti archeologici
di Velia, Paestum, al Vallo di Diano e al parco nazionale del Cilento.

OGNI VIAGGIO UN’EMOZIONE
ESTRATTO DALLE CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto.
Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in proporzione alla variazione di:
•
costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
•
diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
•
tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riporta. Se l’
aumento del prezzo globale eccede il 10%il cliente può recedere il contratto senza pagare penali purché ne dia comunicazione scritta all’organizzatore entro
2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione stessa.
L’organizzatore non ricevendo espressa comunicazione entro il termine suddetto, riterrà accettata la variazione.
RECESSO
Al cliente che recede dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi sopra elencate, verranno richieste, oltre alla quota di iscrizione e/o al diritto
fisso per spese di prenotazione pari a
€ 25, le seguenti penalità in rapporto all’importo totale dovuto per il viaggio:
a) Nel caso di pacchetto turistico solo soggiorno più servizi a terra (incluso viaggio in autopullman)
•
10% dal momento della conferma fino a 45 giorni prima della partenza;
•
30% dai 44 ai 30 giorni prima della partenza;
•
50% dai 29 ai 15 giorni prima della partenza;
•
100% dopo tali termini.
b) Nel caso di viaggi con aerei noleggiati (voli speciali ITC), con voli di linea, per viaggi intercontinentali e crociere, oltre all’eventuale quota di iscrizione e/o
al diritto fisso per spese di prenotazione, verranno richieste le seguenti penalità in rapporto all’importo totale dovuto per il viaggio:
•
20% dal momento della conferma fino a 45 giorni prima della partenza;
•
50% dai 44 ai 30 giorni prima della partenza;
•
70% dai 29 ai 15 giorni prima della partenza;
•
100% dopo tali termini.
ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO
Se non espressamente compresa nel prezzo, è possibile stipulare, al momento della prenotazione, una polizza contro l’annullamento del pacchetto turistico,
infortunio e bagaglio che potrà essere fornita direttamente dall’ Elianto Viaggi. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal
Turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come
esposto nelle negli opuscoli messi a disposizione dei Turisti al momento della partenza o, se richiesti all’agenzia, in qualsiasi momento il Turista ne abbia
necessità.

