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PROFUMI DEL SUD 

La bellezza della Campania, tra costiera e Cilento 

dal 13 al 16 aprile 2018 

 

 1° giorno 13 aprile 2018: 

Arrivo a Salerno, sistemazione nelle 

camere prenotate. 

Partenza per Sorrento, giro 

panoramico della città. Trasferimento 

al teatro tasso. Cocktail di benvenuto 

in terrazza, cena di gala nella 

suggestiva galleria del teatro e 

successivamente spettacolo. Rientro in hotel e pernottamento 

 

 2° giorno 14 aprile 2018: 

Prima colazione, trasferimento al porto di Salerno ed imbarco per la crociera 

in costiera amalfitana. Visita di 

Amalfi. Pranzo in ristorante. 

Visita guidata di Positano. 

Tempo libero per shopping. 

Trasferimento in hotel e 

pernottamento. 
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 3° giorno 15 aprile 2018: 

Prima colazione, partenza per 

Paestum e visita del parco 

archeologico e del museo. 

Visita con degustazione presso 

un rinomato caseificio. 

Partenza per Castellabate, 

visita del borgo famoso per 

essere stato il set del film 

“benvenuti al sud”. Rientro in hotel in serata. Pernottamento. 

 

 4° giorno 16 aprile 2018: 

Prima colazione e trasferimento in stazione... e fine dei nostri servizi. 

 

Quota individuale di partecipazione:  

€ 340,00 (sulla base di 40 partecipanti) 

 

Supplemento singola: € 75,00 - Riduzione terzo letto: 10% 

 

 Facoltativa l’assicurazione annullamento: € 24,00  
 

 

La quota comprende:                                            

 Trasferimenti con bus gran turismo per la durata del tour.           

 Sistemazione in hotel 4 stelle pernotto                                         

        e prima colazione                                                                         

 Visite guidate come da programma                                                     

 Pranzi in ristorante                                                                                 
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 Accompagnatore                                                                                                                                                                                                                          

 Mini crociera                                                                                            

 Cena al teatro tasso                                                                                 

 Degustazione o pranzo in agriturismo 

 Assicurazione rc                                                                                                                    

 

La quota non comprende:  

* pasti non menzionati  

* mance 

* facchinaggi 

* ingressi 

* eventuali tasse di soggiorno 

* extra di natura personale 

* tutto quello non espressamente menzionato ne “la quota comprende”          

                                                                                                                        

Pagamenti/modalità di prenotazione: 

 

Per la prenotazione, occorre confermare la partecipazione alla mail 

info@lunasia.it 

Ed inviare tramite bonifico pari a € 20,00 entro il 31/01/18 

 

Acconto pari al 30% dell’importo totale entro il 13/02/18   

Saldo entro il 13/03/18   

 

Pagamenti tramite bonifico bancario: 

Lunasia di Maria Vitiello 

Banco di Napoli  

Iban: IT14Y010 1076 0801 0000 0001 591 
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Penalita’ di annullamento 

 

Dalla conferma al 31/01/18 € 20,00 

Dal 01/02/18 a 15 giorni dalla data di partenza: 50% dell’importo totale 

Da 14 a 7 giorni dalla data di partenza: 75 % dell’importo totale 

Da 7 giorni alla partenza: 100 % dell’importo totale 

 

Informazioni: 

Agenzia Lunasia di Maria Vitiello 

Via Don Minzoni 31 

84081 Baronissi 

Tel. 089 954839 

     

Si ricorda che per partecipare all’iniziativa è necessaria la tessera ANCIU 

valida per l’anno 2018. 

Responsabile per il tesseramento e per la cultura: 

Loredana Orlando mail: loredana.orlando@unirc.it 

Ref. Commissione Cultura sez. viaggi: Lisa Boggiani mail: marialuisa.boggiani@unipv.it 
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