
Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banco Desio Centro Italia Vi propone, in collaborazione con 
Agenzia Viaggi…

(Il CRD BDB CENTRO è un Ente non Commerciale e che non ha finalità di lucro)

PAESTUM E LE PERLE DEL CILENTO
dal 29 Aprile al 03 Maggio 2020

5 giorni / 4 notti

PROGRAMMA

1° GIORNO – mercoledì, 29 aprile: UMBRIA - PAESTUM (450 Km)
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari da concordare e partenza in pullman GT per la Campania con brevi soste
lungo  il  percorso  e  pranzo  libero.  Arrivo  a  Paestum per  la  visita  guidata  del  suo  sito  archeologico  magno-greco,
patrimonio Unesco dal 1998 insieme al Parco Nazionale del Cilento. Opere di rilievo quali il fregio scolpito del primo
tempio di Hera sul fiume Sele, la Tomba del Tuffatore, i vasi bronzei dal Heroon e la scoperta sulle varietà di forme di
vita, arte, politica e pensiero lo rendono essenza dell’archeologia ed antropologia storica. Al termine, trasferimento in
hotel per la sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. Hotel Medea Beach Resort & Residence 4* -
Capaccio www.medeabeachresort.co  m

2° GIORNO – giovedì, 30 aprile: PAESTUM - ACROPOLI DI VELIA - ACCIAROLI - CASTELLABATE – PAESTUM
(110 Km)
Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta del Cilento: terra di splendidi scenari con tipici paesi abbarbicati alle
rocce o adagiati sulle rive marine. Prima sosta a Velia/Elea, importante sito archeologico fondato verso il 540 a.C. La
città, colonia di Marsiglia, rimase tenace custode dell’ellenismo e fu celebre anche per la scuola filosofica. Trasferimento
a Pollica per il pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla 

scoperta dei  caratteristici  borghi  litoranei  di  Acciaroli,  ricordato per i  numerosi  soggiorni  di  Ernest Hemingway,  e di
Castellabate, annoverato tra i “Borghi più belli d’Italia” e conosciuto al grande pubblico quale set del film “Benvenuti al
Sud”,  girato nel  2010 nella  splendida cornice  dei  suoi  vicoli  e  delle  sue  piazze.  Rientro in  hotel  per  la  cena ed il
pernottamento.
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3° GIORNO – venerdì, 1° maggio: PAESTUM - TEGGIANO - CERTOSA DI S. LORENZO DI PADULA - PALINURO
(175 Km) 

Prima colazione in hotel e check-out. Partenza per la visita di
Teggiano, con le alte mura medievali che permisero alla città
di  difendersi  dagli  attacchi  del  Re  di  Napoli,  Ferdinando
d’Aragona.  Sebbene  sia  un  piccolo  borgo,  le  fattezze
medievali e rinascimentali sono di grande attrazione turistica,
così come il convento di S. Francesco del XIV sec, il Museo
delle Erbe ed il Museo degli usi e tradizioni del Vallo di Diano
con diversi tipi di reperti  dal telaio, agli  aratri e strumenti di
lavorazione  del  legno.  Al  termine  proseguimento  per  la
Certosa di Padula. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
della bellissima Certosa di San Lorenzo, patrimonio Unesco.
Si tratta della prima certosa ad esser sorta in Campania ed
occupa  una  superficie  di  51.500  m2 con  tre  chiostri,  un
giardino,  un  cortile  ed  una  chiesa:  uno  dei  più  sontuosi
complessi monumentali barocchi del sud Italia, la più grande
certosa  a  livello  nazionale  e  tra  le  maggiori  in  Europa.
Trasferimento a Palinuro  per  la  sistemazione nelle  camere
riservate dell’hotel, la cena ed il pernottamento.  Baia Hotel
Palinuro 4* - Palinuro www.hotel-baia.it

4° GIORNO – sabato, 2 maggio: PALINURO - MARINA DI CAMEROTA - PALINURO (25 Km)
Prima colazione in hotel. Partenza alla scoperta della costa occidentale del Golfo di Policastro, tra le più suggestive
d’Italia che alterna tratti di falesie, spiagge e calette sabbiose. Visita di Camerota conosciuta come la “perla del Cilento” e
dello storico borgo di Palinuro, incastonato tra gli scogli del Cilento. Il territorio, dichiarato dall’Unesco “Riserva Mondiale
della Biosfera” offre incantevoli  scenari  naturali  tra mare e suggestive scogliere,  su cui  si  aprono numerose grotte.
Facoltativo da Marina di Camerota - escursione in barca a Porto Infreschi,  gioiello marino del Parco Nazionale del
Cilento. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio, condizioni meteo permettendo, escursione in barca fino a Capo Palinuro con
visita  alla  Grotta  Azzurra,  la  stazione metereologica de  “La Finestrella”,  la  vista  sullo  Scoglio  del  Coniglio  e  l’Arco
Naturale. Sosta facoltativa in baia per il bagno.  Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
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5° GIORNO – domenica, 3 maggio: PALINURO - GROTTE DI PERTOSA - (IL DUOMO DI SALERNO) - UMBRIA (570
Km)
Prima colazione in hotel e check-out. Mattinata dedicata alla scoperta delle Grotte di Pertosa, unico sito speleologico in
Europa dove è possibile navigare su un fiume sotterraneo, addentrandosi verso il cuore della montagna. Il fiume Negro
nasce in profondità ed offre un affascinante e inconsueto viaggio in barca, immersi in un silenzio magico, interrotto
soltanto dal fragore degli scrosci della cascata sotterranea. Le grotte si estendono per circa tremila metri nel massiccio
dei Monti Alburni, in un percorso ricco di concrezioni, dove stalattiti e stalagmiti decorano ogni spazio con forme, colori e
dimensioni diverse, suscitando stupore ed emozione. La visita guidata, adatta a persone di ogni età, permette di visitare
tutta la grotta turistica. Il viaggio nelle profondità delle Grotte inizia con l’ingresso nella Sala delle Meraviglie. Si prosegue
in barca per arrivare al grande ingresso e a piedi verso la Sala del Trono e la maestosa Grande Sala (alta ben 24 metri).
Si continua visitando la Sala delle Spugne, la grande Cascata sotterranea e la suggestiva Sala del Paradiso. Pranzo
tipico in ristorante. Successiva partenza per il viaggio di rientro. Tempo a disposizione permettendo, sosta a Salerno per
la visita libera del Duomo. Arrivo al luogo di origine in tarda serata.

**L’ordine delle visite può subire variazioni senza nulla togliere ai contenuti del programma**

Quota individuale di partecipazione in camera doppia con trattamento di pensione completa
Gruppo minimo 15 partecipanti

Individuale per i soci € 505.00

Individuale per gli ospiti € 634.00
Gruppo minimo 20 partecipanti

Individuale per i soci € 450.00

Individuale per gli ospiti € 564.00
Gruppo minimo 30 partecipanti

Individuale per i soci € 400.00

Individuale per gli ospiti € 503.00
Gruppo minimo 40 partecipanti

Individuale per i soci € 370.00

Individuale per gli ospiti € 466.00

http://www.crdbps.net Pag. 3 di 5

http://www.crdbps.net/


Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banco Desio Centro Italia Vi propone, in collaborazione con 
Agenzia Viaggi…

(Il CRD BDB CENTRO è un Ente non Commerciale e che non ha finalità di lucro)

PAESTUM E LE PERLE DEL CILENTO
dal 29 Aprile al 03 Maggio 2020

5 giorni / 4 notti
Riduzioni e supplementi fanno riferimento alla quota individuale in camera doppia relativa allo status di
appartenenza socio oppure ospite. 

Riduzione 3°/4° letto bambini 0/2 anni compiuti (intero periodo) Gratis, pasti a consumo

Riduzione 3°/4° letto under 18 anni compiuti -€  30.00

Riduzione 3°/4° letto under 19/24 anni compiuti -€  24.00

Riduzione 3°/4° letto da 25 anni compiuti -€  10.00

Supplemento singola, camere singole su richiesta € 100.00

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
- Giro in barca a Marina di Camerota per visita Porto Infreschi – il 4° giorno € 15,00
- Assicurazione annullamento (calcolato su quota ospite) 5% del totale
- Transfert con volo da Milano Linate                                                        A partire da € 266,14*
29 aprile: Milano Linate > Napoli 12.55 – 14.10*
03 maggio: Roma Fiumicino > Milano Linate 21.00 – 22.10*
*  la quota e  gli  orari  relativi  al  transfert possono subire variazioni al  momento della  richiesta di
iscrizione/conferma gruppo.

PENALI ANNULLAMENTO:
– 30% dal momento della conferma a 45 giorni data partenza
– 50% da 44 a 31 giorni data partenza
– 75% da 30 a 16 giorni data partenza
– 100% da 15 giorni, fino al giorno stesso di partenza

LA QUOTA COMPRENDE:
– Viaggio in pullman GT da/per Umbria (Perugia-Foligno-Spoleto-Terni) e per tutta la durata del tour
– Tasse di ingresso alle città d’arte, parcheggi e pedaggi autostradali; vitto e alloggio autista
– Sistemazione in hotel 4* di Capaccio ed hotel 4* di Palinuro, in camere doppie tutte dotate di servizi

privati
– Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno, al pranzo dell’ultimo
– Bevande ai pasti (1/2 minerale + ¼ vino)
– Biglietto di ingresso e visita guidata al sito archeologico di Paestum
– Servizio guida di intera giornata il 2° giorno
– Biglietto di ingresso Acropoli di Velia
– Servizio guida di mezza giornata per la visita di Teggiano il 3° giorno
– Biglietto di ingresso e visita guidata alla Certosa di Padula
– Servizio guida di intera giornata il 4° giorno
– Biglietto di ingresso e visita guidata alle grotte di Pertosa, percorso completo 100’
– Accompagnatore d’agenzia
– Ass.ne medica ed R.C. D’agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance, servizio facchinaggio, i pasti e le bevande non previsti, gli ingressi
non previsti, gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”.
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE

Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il  26/02/2020, via mail con scheda allegata compilata e
sottoscritta all’indirizzo crdbdbcentro@bancodesio.it 

Pagamento: per i soci in 3 rate (27/03, 27/04, 27/05/2020); per gli ospiti in 2 rate (27/03, 27/04/2020) con addebito in
conto corrente del socio presentatore

Il sottoscritto ______________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al numero
di cellulare (necessario per eventuali contatti di emergenza) _________________________________________ prenota:

Nome Cognome ///– Scrivere nelle righe sottostanti -//
Data 
nascita

Socio
Si/No

Partenza
Perugia
Foligno
Spoleto
Terni

Camera
singola
doppia
matrim.
tripla

Giro in 
barca  
per Porto
Infreschi 
€ 15 
Si/No

Polizza
Ann.to
Si/No

N.B.  Allegare  copia  del  documento  d'identità  e  del  codice  fiscale  ai  fini  dell'attivazione  della  polizza
annullamento.
NB: l’eventuale annullamento dopo aver inviato la scheda, può comunque prevedere costi  o franchigie anche se si
sottoscrive una “polizza annullamento”.
Ricordiamo  che  i  dipendenti  BDB Centro  Italia  possono  diventare  soci  del  CRDBDB  e  anche  i  familiari  (coniugi,
conviventi e figli a carico conviventi) possono diventarlo, per adesione volontaria e pagando una quota annuale di €
10,00. L'applicazione della quota socio è strettamente legata alla effettiva partecipazione all’iniziativa ed al permanere
della qualità di socio.
Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito per sé e per i propri ospiti del proprio c/c _________ cin ___ presso
la Dip. _________ 
IBAN

CODICE FISCALE 

Data Firma (obbligatorio)
________________________                               ________________________________

Il CRD BDB CENTRO DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai partecipanti, nonché per eventuali
danni  o furti  ai  beni  di  proprietà di  quest’ultimi,  che dovessero verificarsi  durante l’iniziativa oggetto  della  presente
iscrizione.
Firmato per presa visione e approvazione (obbligatorio) Firma del genitore o tutore per i minori
_________________________________ ______________________________________

I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 26/02/2020

Referenti CRDBDB CENTRO:  Bernardina Eleuteri Tel. 0742-812051 | Valeria Alimenti  Tel. 0743-261501
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