
 
 

 
 

 

Soggiorno al mare sulla costa del Cilento 
             

ASCEA MARINA  
( Olimpia Cilento Resort) 

 
L’Olimpia Cilento Resort, di categoria 4 stelle sorge a Marina di 
Ascea, località marina a sud del Golfo di Salerno direttamente 
sull’ampia spiaggia sabbiosa e sul limpidissimo mare della Costa 
Cilentana. Il villaggio sorge al centro di una vasta area 
completamente immersa nella rigogliosa vegetazione. Le camere 

del Resort sono eleganti, spaziose, finemente arredate, dai colori tenui, completamente ristrutturate, 
sono ubicate in villini a piano terra. Dispongono di aria climatizzata, TV, cassaforte, telefono, frigo, 
bagno con doccia, phon. Su richiesta, sono disponibili anche camere Family (bilocali), ideali per 
nuclei familiari. A disposizione degli ospiti due splendide piscine d’acqua dolce, di cui una semi 
olimpionica con idromassaggio e solarium ed un’altra ovale con fondale diradante a ridosso della 
spiaggia ed ancora una baby piscina. Il resort dispone di  numerosi impianti sportivi ed offre  un 
ricco programma di animazione diurna e serale, spettacoli, giochi. 
 

8 giorni, dal 10 al 17 settembre 2023  
 

 
1° giorno - domenica 10 settembre 2023           Ferrara – Bologna  - Marina di Ascea  km. 746 
Ferrara - ore 06.45     partenza in pullman g/t da Via Spadari, n. 15 (Agenzia Geotur) 
Bologna – ore 07.30 partenza da Piazza Unità, 6. Percorso autostradale in direzione di 
Firenze, Roma. Sosta per il pranzo libero in posto di ristoro lungo il percorso. 
Nel pomeriggio, proseguimento verso Napoli,  il Golfo di Salerno e la piana del fiume Sele.  
Arrivo in serata  a Marina di Ascea, località balneare della costa del Cilento, affacciata sul 
Golfo di Velia, a 40 chilometri a sud dal sito archeologico di Paestum. Cena e pernottamento 
in hotel. 
 
2° giorno - lunedì 11 set. 2023 - Marina di Ascea  (escursione a Castellabate ) Km. 50 
Pensione completa in hotel. Mattinata libera per relax e 
balneazione. Nel pomeriggio, escursione a Castellabate, 
antico borgo di origini medievali situato in posizione 
panoramica a 300 metri sul livello del mare  che domina lo 
splendido golfo chiuso a sud da Punta Licosa. Visita guidata 
del centro storico  che si sviluppa 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. Sosta nella piccola e caratteristica 
piazzetta centrale, set del film “Benvenuti al Sud” per una pausa caffè o un gelato e rientro 
in hotel. 
 
3° giorno – martedì 12 settembre 2023 - Ascea Marina  
(escursione facoltativa intera giornata a Bosco, Roccagloriosa e Marina di Camerota con 
gita in barca) 
Pensione completa in hotel. Escursione facoltativa dell’intera giornata alla scoperta di 
alcune gemme del Cilento. Entreremo nel Parco Nazionale del Cilento per raggiungere 
Bosco, paesino alle pendici del Monte Bulgheria che si affaccia sul Golfo di Policastro. Visita 
del  borgo che lega il suo nome al pittore realista spagnolo Josè Ortega, amico di Picasso, 

che qui fu esule. Nel paese si ammirerà un suo murale 
ed un museo a lui dedicato. Dopo la visita, 
proseguimento per Roccagloriosa, borgo a m. 430, 
inserito fra i beni dell’UNESCO, poiché conserva 
un’importante patrimonio storico, archeologico e 
paesaggistico. Le testimonianze più antiche risalgono al 
Neolitico e all’età del bronzo e del ferro, ma è nell’età 
lucana (V-III sec. a.C.) che il nucleo abitativo raggiunse il 

massimo splendore. Qui sono state scoperte le splendide tombe a camera, ori di mirabile 
fattura e meravigliosi vasi conservati in due piccoli musei o “antiquaria”.  Dopo la visita, 
proseguimento per Marina di Camerota, uno dei borghi 
marinari più belli del Cilento, al confine con il Golfo di 
Policastro, caratterizzato dalle case colorate, con i quadri 
appesi alle pareti esterne. Sosta per il pranzo libero o con 
cestino viaggio fornito dall’hotel.  
Nel pomeriggio, condizioni meteo permettendo, escursione 
in barca incluso brindisi con il Comandante lungo la costa 
degli Infreschi con visita alle suggestive grotte, fra le quali la 
famosa Cala Bianca (durata circa 2 ore e mezza).  
Rientro al porto e proseguimento per l’hotel.  
 
4° giorno – mercoledì 13 settembre 2023 – Marina di Ascea  
Pensione completa in hotel. Giornata libera per balneazione. 
 
5° giorno – giovedì 14 settembre 2023 – Marina di Ascea (escursione a Paestum) 
Pensione completa in hotel. In mattinata, escursione a Paestum, antica città della Magna 

Grecia, chiamata dai Greci Poseidonia in onore al 
dio del mare Poseidone, ma devotissima ad Atena 
ed Era. Visita con guida dell’area archeologica con i 
resti delle mura, dei monumenti ed in particolare ai 
maestosi templi dorici, fra i quali quello di Nettuno  
capolavoro di età classica (circa 460 a.C.).  Seguirà la 
visita del Museo Archeologico che conserva pezzi 
di inestimabile valore storico e artistico nonché 
preziose lastre tombali decorate, come la celebre 

Tomba del Tuffatore. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero. 
 



6° giorno – venerdì 15 set. 2023 – Marina di Ascea (escursione alla Certosa di Padula) 
In mattinata, partenza di buon ora per la visita alla Certosa di Padula o di San Lorenzo, 
fondata nel 1306,  è la più grande certosa in Italia, dichiarata Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO. All’interno, si potranno ammirare la chiesa trecentesca dove spiccano gli 
altari decorati, i cori intarsiati, la grande scala a chiocciola, in marmo bianco, la biblioteca 
con il pavimento maiolicato, la Cappella decorata con preziosi marmi, il monastero con il 
grande chiostro. Al termine, rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero. 
 
7° giorno – sabato 16 settembre  2023 – Marina di Ascea (escursione ad Agropoli) 

Pensione completa in hotel. Mattinata libera per relax 
e balneazione. Nel pomeriggio, escursione ad 
Agropoli, splendida cittadina fondata nel VI secolo 
d.C. dai Bizantini per difendere la costa dagli attacchi 
dei goti. Visita guidata del borgo medievale, la 
“Porta Nord” del parco nazionale del Cilento e Vallo 
di Diano. Percorrendo lo “scalone” si giunge alla 
porta merlata che apre ad “Akropolis”, la città alta, 
con le sue viuzze, gli stretti vicoli e le scalinatelle. La 

visita offre scorci scenografici mozzafiato sulla costa ed il golfo. 
 
8° giorno – domenica 17 settembre 2023 – Ascea Marina  – Bologna - Ferrara 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il viaggio di rientro verso i luoghi di 
provenienza. Sosta per il pranzo con cestino viaggio, dell’hotel. Arrivo previsto in tarda 
serata. 
 

Quota per persona €  920   (minimo 35 partecipanti)  
Supplemento camera singola  €  340 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in pullman g/t come da programma; 

 Sistemazione in camere doppie con servizi privati, in villini in muratura a piano 
terra; 

 Pensione completa, dalla cena del 1° giorno, alla prima colazione dell’ultimo, con 
pasti a buffet (tre primi e tre secondi, ampia selezione di contorni caldi e freddi; 
pizza napoletana cotta nel forno a legna; frutta e dolci de Cilento) acqua minerale e 
vino inclusi ai pasti;       

 Tessera club che da diritto ad usufruire del servizio spiaggia con 1 ombrellone  e 2 
lettini a camera; utilizzo delle 4 piscine; utilizzo delle attrezzature sportive;  

 Animazione diurna e serale; 

 Visite ed escursioni con guida come da programma; 

 Assicurazione medica; 

 Accompagnatore. 
 

 
 
 
 



 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Gli ingressi a musei e monumenti;  
la tassa comunale di soggiorno (pagamento in loco);  
altre bevande;  
le escursioni facoltative;  
le mance;  
i facchinaggi;  
gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in programma: 
 
ESCURSIONE FACOLTATIVA  (intera giornata) a Marina di Camerota con gita in barca  
Inclusi ingressi ai musei di Bosco e Roccagloriosa (pranzo con cestino viaggio fornito 
dall’hotel)  € 25  pagamento in loco 
 
Supplemento ingressi a musei e monumenti con pagamento in loco: 
PADULA – Certosa di San Lorenzo € 5 
PAESTUM – Area archeologica e Museo Archeologico € 12 

 
Assicurazione facoltativa annullamento viaggio per malattia documentata da certificato 
medico € 32 per persona in camera doppia e € 45 in camera singola da richiedere al 
momento della prenotazione. 

 
CONDIZIONI DI PERNOTAZIONE E PAGAMENTO: 
Acconto di € 250 a persona al momento della prenotazione e € 400 in camera singola 
Saldo entro il 31 luglio 2023.   
                                        
Regolamento e condizioni di viaggio: www.geoturviaggi.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


