
 

 
 

Soggiorno al mare in 

Campania  
(Paestum Lido-Capaccio) Villaggio Resort 4 stelle 

8 giorni, dal 8 al 15 settembre 2019 

Villaggio in posizione incantevole, sulla costa tirrenica a sud-est 
del Golfo di Salerno. La spiaggia ben attrezzata e comoda dista 
400 metri dal resort ed è facilmente raggiungibile tramite una 
piacevole passeggiata in pianura, lungo la strada che attraversa 
l'ombrosa pineta demaniale o a mezzo di un comodo trenino ad 
orari prestabiliti.  Davanti alla prima fila degli ombrelloni si 
estende un ampio spazio per i giochi dei bambini e per le attività 

di animazione sul mare, 
così come ampi sono gli spazi retrostanti agli ombrelloni. Sono 
garantiti per ogni camera un ombrellone e due lettini (dalla 
seconda fila in su). Il soggiorno sarà arricchito da un ricco 
programma di animazione ed attività con giochi, tornei, corsi 
collettivi di tennis, aquagym, aerobica e danza, intrattenimenti 
serali con piano bar, spettacoli in anfiteatro, serate a tema. La 

sistemazione è prevista in camere di tipologia standard, doppie e triple, con bagno, dotate di aria 
condizionata, tv, frigobar e spazio esterno attrezzato con tavolo, sedie, stendibiancheria. 
 
Programma di viaggio: 
1° giorno – domenica 08 settembre 2019 – Ferrara – Bologna – Paestum – Capaccio km. 700 
Ferrara – ore 07.00 partenza da Via Spadari, n. 15 (davanti all’Agenzia Geotur) 
Bologna – ore 07.45 partenza da Piazza dell’Unità, 6. Percorso autostradale in direzione di 
Roma, Napoli. Sosta per il pranzo libero in posto di ristoro lungo il percorso. Nel 
pomeriggio, proseguimento verso Salerno, Paestum e Capaccio. Sistemazione in hotel 
situato a 400 metri dal lido di Paestum, località Laura, Capaccio. Assegnazione delle 
camere. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno – lunedì 09 settembre ‘19 -   
Escursione a Castellabate e Santa Maria di Castellabate 
Soggiorno in pensione completa in hotel. Mattinata libera per 
relax, balneazione. Nel pomeriggio, escursione in pullman con 
guida a Castellabate,  classificato nel club de “I Borghi più 
belli d’Italia”, domina lo splendido golfo chiuso a sud da 
Punta  Licosa. Visita del centro storico, che si snoda intorno al  



 
 
Castello dell'Abate, la cui fondazione risale al 1123. Circondato dalle antica mura di difesa, 
la fortezza  nasconde al suo interno abitazioni, cisterne e gallerie sotterranee che, secondo 
alcune leggende, conducono dall’alto fino alle frazioni marine. Dopo la visita si scenderà a 
Santa Maria di Castellabate, frazione di Castellabate che un tempo era dedita ai traffici 
commerciali che avvenivano nel porticciolo Travierso, comunemente noto come porto “delle 
Gatte”, dalla suggestiva struttura ad archi. Il particolare nome pare essere dovuto al fatto 
che i porticati illuminati, di notte, sembravano dal mare degli occhi di gatto. Dopo la visita, 
rientro in hotel. 
 
3° giorno – martedì 10 settembre 2019  - Escursione in battello sulla Costiera Amalfitana  
Pensione completa in hotel. Escursione facoltativa in battello sulla Costiera Amalfitana, 
uno dei tratti di costa più pittoreschi della nostra 
penisola. In mattinata partenza in pullman per Salerno, 
bella città adagiata  sull’omonimo golfo. Incontro con la 
guida e partenza in battello di linea alle ore 09,40 con per 
Positano. Durante la navigazione, si potrà ammirare dal 
mare la costa con le antiche torri di avvistamento, le 
marine, i terrazzamenti di limoni. Dopo  circa 70 minuti 
di navigazione, sbarco a Positano, pittoresco borgo 
marinaro con le case incastonate alla roccia dai vivaci colori, le stradine strette e scoscese 
ricche di negozi. Tra i principali monumenti spicca la Chiesa di Santa Maria Assunta dalla 
cupola in maiolica con all’interno un'icona bizantina della Vergine Maria del XIII secolo. 
Dopo la visita, ripresa del battello per raggiungere Amalfi, graziosa bianca cittadina, 
scaglionata a gradinate, allo sbocco della valle dei Mulini. Fu la più antica repubblica 
marinara d’Italia.  Tempo libero per il pranzo con cestino fornito dall’hotel. Visita  del 
Duomo arabo-normanno con il suo bellissimo chiostro. Dopo la visita,  rientro in battello a 
Salerno.  All’arrivo, sbarco e ripresa del pullman per il rientro in hotel. 
Nota bene: In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’escursione potrebbe essere rimandata. 
 
4° giorno – mercoledì 11 settembre 2019 – Escursione a Paestum  
Pensione completa in hotel. Mattinata libera per relax e bagni di mare. Nel pomeriggio, 

visita con guida dell’area archeologica di Paestum antica città fondata 
dai Greci intorno al VII sec. a.C. con il nome di Poseidonia, in onore al 
dio Poseidone. Dopo la sua conquista da parte dei Lucani venne 
chiamata Paistom, per poi assumere, sotto i romani, il nome di 
Paestum. Oltre al valore culturale, l’importanza di Paestum è legata 
all’ottimo stato di conservazione dei beni, a cominciare dalle mura di 
cinta, costruite dai Greci e poi rafforzate dai Lucani e dai Romani. Ciò 
che colpisce di più è la visione di tre maestosi templi dorici inseriti in 
una verde pianura, che riflettono una luce diversa a seconda delle ore e 
delle stagioni. Al termine, visita del Museo archeologico che raccoglie 
in diverse sezioni, suppellettili preistoriche, corredi funebri e 

importanti dipinti tombali, preziosi resti architettonici e scultorei, rinvenuti negli scavi nella 
piana del Sele.  Dopo la visita, rientro in hotel. 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lucani


 
 
5° giorno – giovedì 12 settembre 2019 - Escursione alle  Grotte di Castelcivita  
Pensione completa in hotel. In mattinata escursione facoltativa in pullman alle suggestive  
Grotte di Castelcivita, che si sviluppano su un percorso complessivo di 4800 metri. 
Accompagnati da una guida esperta  si effettuerà il percorso turistico lungo 1200 metri, 
della durata di 1 ora e 20 minuti circa, attraverso bellissime sale, fra stalattiti e stalagmiti, 
sculture plasmate dalla natura fino alla Caverna Bertarelli. Percorrendo un sentiero 
sotterraneo si attraversa la bellissima Sala del Castello, ricchissima di concrezioni; la Sala 
del Coccodrillo, ornata da fantasiose formazioni calcaree che descrivono un ambiente 
fiabesco; la Cascata di Colori, caratterizzata da colate di colore bianco, verde, giallo e grigio; 
la Sala del Trono. Dopo la visita, rientro in hotel. Pomeriggio libero. 
 
6° giorno – venerdì 13 settembre 2019 –  
escursione in caseificio e Agropoli (mezza giornata) 
Pensione completa in hotel. In mattinata visita ad una tenuta per vedere gli allevamenti 
delle bufale ed assistere alla lavorazione della mozzarella (assaggio di un bocconcino). Al 
termine, proseguimento per  Agropoli, pittoresco borgo marinaro e località balneare in bella 
posizione sopra un promontorio del Cilento, all’estremità meridionale della piana di 
Paestum. L'abitato è sormontato dal centro storico, che conserva gran parte delle antiche 
mura ed il portale seicentesco. Vi si accede attraverso la caratteristica salita degli "scaloni", 
uno dei pochi esempi di salita a gradoni e per la porta monumentale, ben conservata. Al 
termine, rientro in hotel. Pomeriggio libero. 
 
7° giorno – sabato 14 settembre 2019 – Capaccio 
Pensione completa in hotel. Giornata libera per relax e balneazione. Il pullman resterà 
fermo per giornata di riposo autista, per legge. 
 
8° giorno – domenica 15 settembre 2019 – Capaccio – Pompei - Bologna - Ferrara 
Prima colazione e partenza per il viaggio di ritorno. Sosta a Pompei per la visita con guida 
dell'area archeologica, testimonianza unica della topografia di una città romana in cui la 
vita si arrestò di colpo il 24 agosto del 79 d.C. in seguito all'eruzione del Vesuvio. Gli scavi 
iniziati alla fine del ‘700 hanno riportato alla luce gli elementi del tessuto urbano; le strade; i 
resti delle abitazioni con gli oggetti d'uso quotidiano, le botteghe artigianali; i luoghi 
pubblici e di svago. Dopo la visita, pranzo in ristorante (pizza) e partenza per il viaggio di 
rientro verso i luoghi di provenienza con arrivo in tarda serata. 
 

Quota di partecipazione €  805  (minimo  40 partecipanti) 
Supplemento camera singola   €  220  
 
La quota comprende: 

- Viaggio in pullman g/t come da programma; 
- Sistemazione in camere doppie standard con servizi privati, aria condizionata, TV, 

frigobar e piccolo spazio esterno attrezzato con tavolo, sedie, stendibiancheria; 
- Pensione completa, dalla cena del primo giorno, al pranzo dell’ultimo giorno, con 

bevande incluse ai pasti principali (1/4 di vino e acqua minerale); 
- Cena tipica; 

 



 
 
 
 

- Tessera Club che da diritto ad usufruire del servizio spiaggia attrezzata con un 
ombrellone e due lettini a camera, all’utilizzo delle due grandi piscine; utilizzo del 
trenino da/per la spiaggia (distante 400 metri); all’animazione diurna e serale; alla 
partecipazione ai corsi collettivi delle attività proposte dal villaggio; 

- Visite ed escursioni in pullman con guida, come da programma (esclusi trasporti in 
battello); 

- Visita ad un caseificio e degustazione di bocconcino di mozzarella di bufala; 
- La tassa comunale di soggiorno di Capaccio/Paestum; 
- Accompagnatore; 
- Assicurazione medica. 

 
La quota non  comprende: 
Il pranzo del 1° giorno; gli ingressi a musei, monumenti e aree archeologiche; le bevande 
alcoliche e le consumazioni al bar; l’assicurazione annullamento viaggio a causa di 
malattia/infortunio; il costo del battello da Salerno a Positano e Amalfi; le mance; i 
facchinaggi; gli extra in genere e personali; tutto quanto non espressamente indicato in 
programma. 
 
Supplementi facoltativi con pagamento in loco: 
Battello escursione costiera amalfitana € 22 a/r (pranzo con cestino fornito dall’hotel). 
Ingressi:  

- Cripta Duomo di Amalfi € 3 
- Paestum € 12 (Templi + Museo Archeologico); Gratuiti i ragazzi sotto i 18 anni; 
- Castello di Agropoli € 1 
- Grotte di Castelcivita € 10;  
- Scavi di Pompei € 15 

 
Assicurazione facoltativa annullamento viaggio € 28 p.p. in camera doppia e € 36 in 
camera singola (da richiedere al momento della prenotazione al viaggio). 
 
Modalità di pagamento: acconto di € 200 per persona in camera doppia e di € 250 in 
camera singola. Saldo entro il 10/08/2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


