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      SPECIALE 
con CERBETTO VIAGGI 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 
 

I colori della primavera 

  COSTIERA AMALFITANA  
                           

e i borghi della COSTIERA CILENTANA 
 

                                  Dal 30 Maggio al 03 Giugno 2023  
05 giorni in pullman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 

PROGRAMMA 
1° GIORNO:  Martedì 30.05.2023   LOCALITA’ D’ORIGINE - PAESTUM (Salerno) - …..  
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti. Sistemazione in pullman e partenza per la Campania. 
Brevi soste in corso di viaggio. Pranzo libero in corso di viaggio. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio, arrivo a 
Paestum, località in provincia di Salerno, e sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

PAESTUM è una frazione del comune di Capaccio-Paestum ed è uno dei più antichi borghi del Cilento, il 
tratto di costa campana compreso tra il golfo di Salerno e il golfo di Policastro. Paestum è una delle località 
più frequentate dai turisti, durante tutto l’anno, grazie alle sue lunghe spiagge e per il fascino dei maestosi 
templi visitabili nel Parco Archeologico. 
 
2° GIORNO: Mercoledì 31.05.2023   BORGHI DELLA COSTIERA CILENTANA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per PALINURO. Trasferimento al porto ed imbarco su piccole 
barche per l’escursione lungo la costa, ammirandone la meravigliosa ed imponente morfologia. Durante la navigazione si 
potrà apprezzare la Stazione Metereologica, alcune grotte e baie. Sbarco e trasferimento ad ASCEA MARINA per il 
pranzo.   
Dopo il pranzo partenza per ACCIAROLI, un borgo marinaro di antica tradizione per la pesca delle alici, nota per la 
purezza e la limpidezza delle sue acque tanto da essere stato insignito della Bandiera Blu e il massimo punteggio di 5 
Vele da Legambiente. Proseguimento per SANTA MARIA DI CASTELLABATE dove si effettuerà una passeggiata lungo 
il Corso principale ed il lungomare, tra palazzi nobiliari, fino al suggestivo vecchio porticciolo de “Le Gatte“ location resa 
celebre dal film “Benvenuti al Sud” con Claudio Bisio. Al termine delle visite rientro in hotel a Paestum per la cena e il 
pernottamento. 

     
  Palinuro: escursione in barca                                Il borgo di Acciaroli                                                 Santa Maria di Castellabate 
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3° GIORNO: Giovedì 01.06.2023  SCAVI ARCHEOLOGICI DI PAESTUM - SALERNO  
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata dell’area archeologica di Paestum, riconosciuta dall'Unesco come 
patrimonio dell'umanità. Si potranno visitare gli SCAVI ARCHEOLOGICI DELL’ANTICA PAESTUM e il MUSEO 
ARCHEOLOGICO NAZIONALE che espone preziosi ed inestimabili reperti archeologici. Pranzo.  Nel pomeriggio visita 
guidata di SALERNO, la città che nel passato fu culla della Scuola Medica Salernitana la più antica istituzione medica 
dell’occidente. La città, tutt’oggi porta nel tessuto urbanistico i segni delle numerose dominazioni cui è stata soggetta nei 
secoli. Cuore della città è il quartiere medievale, la cui arteria principale è via dei mercanti caratterizzata da strade strette, 
oggi ricche di negozi, palazzi d’epoca e gran parte dell’architettura religiosa. Il Duomo, dedicato a San Matteo è il 
monumento più importante della città, capolavoro dell’architettura normanna, con la Cripta meraviglioso gioiello del 
barocco. Al termine delle visite trasferimento in hotel nei dintorni di Salerno. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Parco Archeologico di Paestum                                               
 

4° GIORNO: Venerdì 02.06.2023    COSTIERA AMALFITANA  
Dopo la prima colazione trasferimento al porto di Salerno. Arrivo, incontro con la guida e partenza per un’escursione in 
barca attraversando le più belle località della COSTIERA AMALFITANA ammirando lo spettacolo dei paesi che si 
arrampicano lungo la costa e le scogliere che cadono a picco sul mare. Tra le varie località passeremo Minori, Amalfi con 
la splendida Cattedrale e Positano che sorge in una stupenda e suggestiva posizione panoramica. Sono previste soste, tra 
cui Amalfi, per visite e per il pranzo libero. Al termine dell’escursione rientro al porto di Salerno. Cena e pernottamento in 
hotel.  
 

5° GIORNO: Sabato 03.06.2023   ……. - LOCALITA’ D’ORIGINE 
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per il viaggio di ritorno. Brevi soste e pranzo libero in corso 
di viaggio. Proseguimento del viaggio ed arrivo alle località di origine.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE                    €     839,00     
Minimo 25 partecipanti           € 799,00  QUOTA PRENOTA PRIMA - ENTRO IL 31 MARZO 2023 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (04 notti) salvo disponibilità    €    180,00 
 

QUOTA ISCRIZIONE  E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA         €     45,00 
(Include assicurazione a copertura spese mediche, bagaglio, annullamento viaggio e annullamento per COVID-19) 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo - Pedaggi autostradali, parcheggi e permessi bus turistici 
Sistemazione in hotels di categoria 4 stelle in camere doppie con servizi privati - Trattamento di 04 mezze pensioni in 
hotel + 02 pranzi - Le bevande ai 06 pasti nella misura di 0,25 lt vino + 0,50 lt acqua minerale - Visite guidate come da 
programma - L’escursione in barca a Palinuro - L’escursione in barca in Costiera Amalfitana - Gli auricolari  - 
Documenti di viaggio - Accompagnatore dell’Agenzia  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: I pasti non indicati - Le bevande oltre la misura indicata - La tassa di soggiorno negli 
hotels (da pagare in loco, se prevista) - Gli ingressi - Mance - Facchinaggi - Extra in genere di carattere personale e tutto 
quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende” - La quota di iscrizione e assicurazione 
 

BIGLIETTI DI INGRESSO:  
Da saldare in Agenzia:   
Paestum  Area Archeologica e Museo Archeologico Nazionale € 13,50 
 

Facoltativi (da pagare in loco):   
SALERNO: Duomo € 1,00  
AMALFI:   Duomo  € 3,00   
Il costo dei biglietti di ingresso è fornito a titolo indicativo, l’Agenzia non si rende responsabile di eventuali variazioni. 
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CONDIZIONI DI VIAGGIO 
L’Agenzia non è responsabile qualora per eventi non imputabili alla propria organizzazione, alcune visite venissero modificate o 
annullate. Gli itinerari e le escursioni, nonché le notizie sulle destinazioni sono fornite dalla T.R.G. SRL “Cerbetto Viaggi” in base 
alle informazioni in suo possesso al momento della stesura dei programmi. Il programma pertanto potrebbe subire eventuali 
modifiche qualora si rendessero necessarie per un miglior svolgimento del viaggio. 
 

DOCUMENTI DI VIAGGIO OBBLIGATORI: Carta d’identità in corso di validità e la tessera sanitaria.  
 

PRENOTAZIONI: L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di viaggio, delle condizioni generali di 
vendita, delle condizioni delle assicurazioni stipulate e delle leggi vigenti in materia di turismo. I documenti di viaggio con le 
informazioni dettagliate del viaggio acquistato e gli orari di partenza saranno disponibili prima della partenza e su richiesta 
potranno essere inviati via mail. 
 

ISCRIZIONI: Le prenotazioni verranno considerate effettive solo al versamento della quota. I posti in pullman 
verranno assegnati tenendo conto dell’ordine di prenotazione e saranno comunicati il giorno della partenza. 
Tutte le richieste particolari andranno segnalate al momento della prenotazione. 
 

QUOTE: La quota individuale di partecipazione è stata basata sul numero minimo di partecipanti paganti indicato in 
programma. Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, L’Agenzia provvederà ad informarVi 
almeno 07 giorni prima della partenza con relativa restituzione della somma versata. Le quote e i supplementi sono stati stabiliti 
in base ai costi e ai supplementi in vigore al 23/01/2023. Se al momento dell’effettuazione del viaggio si verificassero differenze 
nel costo dei trasporti e dei servizi in genere, le quote potranno essere modificate in proporzione. 
 

AURICOLARI: se previsti nel programma, saranno garantiti solo per le iscrizioni entro 6 giorni lavorativi prima della data di 
partenza.  
 

INTOLLERANZE ALIMENTARI: I menù sono stabiliti preventivamente per tutto il gruppo. Le allergie e le intolleranze 
alimentari vanno comunicate al momento dell’iscrizione, ma ricordiamo che Cerbetto Viaggi, pur avendo fatto le 
segnalazioni dovute, non può essere responsabile di eventuali inadempienze da parte dei fornitori dei servizi, i quali non 
possono sempre garantire la totale assenza di contaminazione dei prodotti serviti. Chiediamo pertanto ai diretti interessati di 
segnalare anche in loco direttamente all’hotel o al ristorante le proprie necessità, e consigliamo vivamente di portare con se i 
propri prodotti es.: senza glutine, senza lattosio, ecc. - In loco non è garantita la sostituzione delle portate. 
 

VARIAZIONI DI PROGRAMMA: Qualora le condizioni atmosferiche impedissero il regolare svolgimento delle visite o 
escursioni previste L’Agenzia si riserverà di effettuare alcune necessarie variazioni di programma. Le variazioni potranno 
avvenire anche in caso di eventi non previsti al momento della programmazione (es: manifestazioni, gare, ecc).  
 

REGOLAMENTO EUROPEO DEI TRASPORTI: Il regolamento europeo dei Trasporti prevede l’OBBLIGO per l’autista di 
rispettare le seguenti normative vigenti: un impegno giornaliero di 13 h massime, con 9 h di guida effettiva, intervallate da una 
pausa, ogni 4h30 di almeno 45 minuti divisibile in periodi di minimo 15 e 30 minuti // un riposo giornaliero/notturno di almeno 
11 h consecutive nell’arco delle 24 ore. 
 

PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare, avrà diritto al rimborso della 
somma versata al netto della quota di iscrizione e/o assicurazione (se previste) e delle penalità qui di seguito elencate, oltre agli 
oneri ed alle spese da sostenere per l’annullamento dei servizi, fermo restando quanto previsto dall’art. 8 delle Condizioni 
Generali Fiavet per il caso dell’annullamento da parte dell’Organizzazione. 
Viaggi e/o soggiorni in Italia e/o Europa unicamente in bus o mezzo proprio:  
25% della quota di partecipazione dall’atto della prenotazione sino a 60 giorni prima della partenza; 
50% della quota di partecipazione da 59 a 31 giorni prima della partenza; 
75% della quota di partecipazione da 30 a 21 giorni prima della partenza; 
Nessun rimborso dopo tale termine. 
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo 
svolgimento del viaggio/soggiorno stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio/soggiorno 
per mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali. 
 
 

ISCRIZIONI: All’iscrizione è richiesto un ACCONTO di € 225,00 per persona + la quota di iscrizione e 
assicurazione obbligatoria.  SALDO: entro il 29 Aprile 2023. 
 

 
 
 
 
 

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge * 06 Febbraio 2006** 38. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati 
inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”. 


