
SOGGIORNO MARE CILENTO
MARINA DI CAMEROTA

05/09 - 12/09/2020

Sabato: FIRENZE - VALDARNO – MARINA DI CAMEROTA 
Incontro dei partecipanti ad ora e luogo da convenire. Sistemazione in Pullman G.T. e partenza per Marina di
Camerota. Sosta lungo il percorso. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate.  Pranzo, Cena e pernottamento.
Domenica: MARINA DI CAMEROTA - CERTOSA DI PADULA
Pensione completa. Giornata a disposizione per il relax. Pomeriggio escursione a Padula per visitare la Certosa di
San Lorenzo è il più vasto complesso monastico dell’Italia Meridionale nonché uno dei più interessanti in Europa per
magnificenza architettonica e copiosità di tesori artistici. Dal 1957 ospita il Museo archeologico provinciale della
Lucania occidentale e fu dichiarata nel 1998 patrimonio dell'umanità dall'Unesco insieme ai vicini siti archeologici di
Velia, Paestum, Vallo di Diano e Parco Nazionale del Cilento. 
Lunedì: MARINA DI CAMEROTA
Pensione completa. Giornata a disposizione per attività al mare o di relax. Cena e pernottamento in hotel. 
Martedì: MARINA DI CAMEROTA – LE GROTTE MARINE DI CAPO PALINURO ( Facoltativa) 
Pensione completa. Giornata a disposizione per il relax e balneazione. Escursione facoltativa di mezza giornata in
Motonave alle Grotte di Palinuro, uno dei principali poli di interesse speleomarino in Europa. Tra queste meraviglie la
più conosciuta e anche la più visitata è la "Grotta Azzurra", caratterizzata da un color turchese derivante dal gioco
della luce del sole che filtra da un'apertura in profondità e dipinge in maniera unica queste pareti rocciose. 
Mercoledì: MARINA DI CAMEROTA – BAIA DEGLI INFRESCHI (Facoltativa)
Pensione completa. Giornata a disposizione per il relax e balneazione. Escursione facoltativa di mezza giornata alla
Baia degli Infreschi considerata la spiaggia più bella d’Italia. Raggiungibile via mare, rappresenta una delle insenature
di particolare fascino e straordinaria valenza naturalistica della costa tirrenica meridionale. Una naturale insenatura ad
arco delimitata da scogliere rocciose con un mare limpidissimo e dalle diverse tonalità
Giovedì: MARINA DI CAMEROTA – MARATEA
Pensione completa. Mattinata  a disposizione per relax  al mare. Pranzo in hotel. Escursione a Maratea. In posizione
panoramica, su uno dei tratti più suggestivi del golfo di Policastro, sorge Maratea, magnifica località turistica della
Basilicata. Salita sul Monte San Biagio per vedere una delle attrazioni più belle, nonché simbolo di Maratea, la statua
del Cristo Redentore che domina la città. Seconda per dimensioni solo al Cristo di Rio de Janeiro, è alta più di 22
metri, l'imponente statua sorge a 650 metri d'altezza su un belvedere, da cui godere di un magnifico panorama sulla
costa
Venerdì:  MARINA DI CAMEROTA-CERTOSA DI PADULA Pensione completa. Giornata a disposizione per il
relax e balneazione. 
Sabato: MARINA DI CAMEROTA - VALDARNO - FIRENZE
Prima colazione in Hotel. Partenza per il rientro. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 670,00
(minimo 35 partecipanti)

Supplemento Singola: su richiesta se disponibili

La quota comprende: 
- Viaggio in Pullman G.T e a disposizione come da programma; 

- Sistemazione in Villaggio 4 Stelle, in camere doppie con servizi privati; 
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo. 

- Acqua e  vino incluso; 
- Animazione diurna e serale con tornei sportivi, giochi e spettacoli; Utilizzo delle attrezzature  sportive del

Villaggio (piscine, campi da tennis, calcetto ecc.); Servizio spiaggia; 
- Assicurazione medico bagaglio; 
- Accompagnatore; 

La quota non comprende: 



- L’eventuale tassa di soggiorno; 

- Escursione alla Baia degli Infreschi  € 20,00 ca. ( Motonave );
- Escursione alla Grotta Azzurra di Palinuro € 20,00 ca.(Motonave); 

E  scursioni da prenotare e pagare in agenzia prima della partenza. In caso di condizioni meteo avverse
la quota sarà rimborsata

- Ingresso alla Certosa di Padula (5,00 ca.) altri ingressi a musei, monumenti, siti archeologici; 
- extra e tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota comprende”.

HAPPY VILLAGE**** MARINA  DI CAMEROTA
All’Happy Village, il connubio tra natura, arte e benessere trova la giusta armonia. E’ immerso in un parco botanico,
tra scultorei olivi secolari, macchia mediterranea e innumerevoli specie di piante e fiori. Il Villaggio, situato nel Parco
Nazionale del Cilento,  sul litorale tra Palinuro e Marina di Camerota, dista circa 2 km dal centro abitato di
quest’ultima. 
La spiaggia del villaggio, attrezzata con ombrelloni e lettini, di sabbia e ghiaia, riservata e attrezzata con accesso
diretto, raggiungibile a piedi. E' altresì previsto un servizio navetta sia in discesa che in risalita. E’ situata in una
meravigliosa insenatura tra due piccoli promontori, sul più alto dei quali domina una torre saracena. Il ristorante con
una splendida vista mare è composto da tre sale e da due terrazze, la cucina è strettamente legata ai sapori e ai
prodotti tipici del luogo che sono tutti di primissima qualità. Ogni sera uno chef pasticciere proporrà un dessert
diverso. 
Sport: E’ possibile effettuare, seguiti da istruttori, corsi collettivi di vela, wind-surf, canoa, tiro con l’arco, tennis ed,
organizzati dall’animazione, tornei di ping-pong, bocce e pallavolo. Sono a disposizione dei clienti due campi da tennis
e uno di calcetto in erba sintetica, uno di pallavolo – basket,  tutti dotati di illuminazione notturna

N.B. L’ordine di effettuazione delle escursioni è indicativo, potrebbe subire variazioni a causa delle condizioni meteo-
marine
e/o per ragioni organizzative. Pertanto saranno riconfermate sul posto dall’accompagnatore

Organizzazione Tecnica: Le Balze Viaggi – Via Roma,69 Terranuova B. Tel.055-9198455 www.lebalzeviaggi.it
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