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SCONOSCIUTO CILENTO    in treno 
Una costa suggestiva dal sapore isolano incastonata fra montagna e parchi marini Un luogo dove 

natura ed arte si specchiano nel mare  

PROG. A – SOGGIORNO MARE   

PROG. B – MARE E PASSEGGIATE CON GUIDA NATURALISTICA 

PROG. C – MARE ED ESCURSIONI CON GUIDA 
 

Dal 12 al 19 settembre 2021 - 8 giorni  
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Il Cilento è una sorta di sub-regione montuosa ed uno dei territori più belli di 
Campania, terra affascinante, ricca di cultura e biodiversità. Le sue spiagge sono 
state elette dal 2009 fra quelle più belle d’Italia e “Bandiera Blu” da Legambiente. 
La maggior parte del suo territorio rientra nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di 
Diano e Alburni, dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità; proprio questa 
caratteristica conferisce a questi luoghi incantevoli il tipico sapore isolano, pur 

trovandosi effettivamente sulla costa tirrenica. Numerosi i siti archeologici, tra tutti gli scavi di Velia e il Parco 
Archeologico di Paestum. Numerosi i sentieri, che regalano spesso viste spettacolari lungo la costa e che 
percorreremo con la nostra esperta guida naturalistica; mentre gli iscritti al gruppo B alterneranno mare ad 
escursioni più “classiche”, per poter gustare – ognuno a modo proprio – questa gemma campana sconosciuta 
ancora a molti. Infine una opzione più semplice di viaggio e solo soggiorno mare. 

http://www.legambiente.it/
http://www.unesco.it/
https://www.ilcilentano.it/scavi-di-velia-il-parco-archeologico-di-velia-elea-tra-storia-e-trekking/


INCLUSA INNOVATIVA POLIZZA NOBIS-FILODIRETTO “MEDICO/BAGAGLIO/RIENTRO 
SANITARIO E “ALL RISK” CONTRO LE PENALITA’ ANNULLAMENTO IN AGGIUNTA A 
COPERTURE COVID 

 Annullamento “ALL RISK” per ogni evento non prevedibile, oggettivamente documentabile ed 
indipendente dalla volontà dell’assicurato che non permetta la sua partenza, con estensione al Covid-19 
quindi comprese anche quarantene obbligatorie e fermi sanitari preventivi (es. “zone rosse “ attivate nella 
località di residenza) 

 Copertura malattie preesistenti  

 rimborso “pro rata” di eventuali servizi non usufruiti in viaggio in caso di necessità di interruzione  

 Covid 19: diaria da ricovero fino a € 1000; indennità da convalescenza € 1500,; rimborso fino a € 1500 
euro in caso di interruzione del viaggio per quarantena , con pagamento di spese alberghiere fino a 
massimo € 1000 

 Nessuna franchigia in caso di annullamento per malattia del partecipante 

 
12 settembre 2020 
BERGAMO / MILANO CENTRALE / STAZIONE AGROPOLI-CASTELLABATE / MEZZATORRE DI SAN 
MAURO  

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti al luogo ed all’ora da concordare, sistemazione in autopullman granturismo e 
trasferimento alla stazione di Milano Centrale. Sistemazione nei posti riservati su treno ad alta velocità e 
partenza per Agropoli-Castellabate (orari dei treni da definire, pranzo libero). All’arrivo trasferimento in bus in 
hotel; assegnazione delle camere riservate e tempo libero a disposizione; cena e pernottamento in hotel.  
 
Dal 12 al 19 settembre 2020 
FUTURA CLUB CILENTO – cat. 4****        Mezzatorre di San Mauro  

Pensione completa con bevande ai pasti (acqua in 
caraffa e vino locale). Affacciato sulle acque 
cristalline della costa cilentana, in un tratto di 
mare che domina il golfo da Acciaroli all’area 
protetta di Punta Licosa (sito dichiarato 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità), il complesso 
è composto da 3 padiglioni caratterizzati da linee 
architettoniche moderne, immersi in un verde 
giardino. La sua vicinanza ai siti archeologici di 
Paestum e Velia lo rende punto di partenza ideale 
per visite di interesse storico culturale. SPIAGGIA: 
A 150 m, raggiungibile attraverso un viale esterno, 
di sabbia fine con fondale lievemente digradante, 
privata e attrezzata. Su richiesta e a disponibilità 

limitata servizio navetta con golf car. Servizio spiaggia incluso nella Club Card (1 ombrellone + 2 lettini a camera) 



a partire dalla 2° fila. SISTEMAZIONE: 
Distribuite nei 3 padiglioni, le camere sono 
tutte spaziose e ben arredate, con telefono, tv, 
cassetta di sicurezza, frigobar, aria 
condizionata, kit tisane e caffè, scaldabiberon, 
connessione wi-fi gratuita, servizi con 
asciugacapelli, 2 accappatoi e ciabattine. 
Camere Classic per 2/4 persone, alcune con 
divano letto a castello (5° letto su richiesta). 
Camere Comfort per 2/4 persone come le 
precedenti ma più ampie e con vasca 
idromassaggio. Camere Superior per 2/4 
persone, di nuova costruzione, tutte al primo 
piano. Disponibili su richiesta camere per 
diversamente abili. RISTORANTE: Prima colazione a buffet assistito con angolo benessere, angolo Cilentano con 
prodotti locali a km 0 e angolo Vegano. Pasti con servizio al tavolo con vasta scelta di piatti della cucina tipica 
regionale e nazionale; acqua in caraffa e vino locale inclusi ai pasti. Settimanalmente serata a tema. Possibilità 
di cucina per celiaci (forniti alimenti base). A disposizione delle mamme, biberoneria attrezzata con disponibilità 
di prodotti base, per i più piccoli. ATTIVITA’ E SERVIZI: Sala ristorante, bar con terrazza vista mare panoramica, 

chiesetta, area giochi per bambini, 
parcheggio interno non custodito, prima 
fornitura 2 teli mare. A circa 1 km il 
caratteristico centro cittadino di Acciaroli 
con negozi di ogni genere. A PAGAMENTO: 
Uso notturno del campo sportivo 
polivalente, servizio di lavanderia e stireria, 
escursioni, trasferimenti da/per le stazioni 
FS e per l'aeroporto. CLUB CARD: Include 
uso della piscina con zona idromassaggio e 
zona bambini, attrezzata con lettini e 
ombrelloni ad esaurimento, campo 
polivalente tennis/calcetto, attività sportive 
e fitness, piano bar pomeridiano e serale, 
aperitivi a tema, intrattenimento serale con 
programmi selezionati. Miniclub per 

bambini 4/12 anni in area dedicata con giochi ed attività ludiche. FUTURLANDIA: Nel magico mondo di 
Futurlandia allegria e divertimento accompagnano i più piccoli durante tutto il giorno. I bimbi, seguiti da uno 
staff dedicato, trascorreranno in totale sicurezza giornate ricche di indimenticabili emozioni con attività 
suddivise per fasce di età: Mini Club (3-6 anni) e Kids Club (7/11 anni). Giochi in piscina e in spiaggia, attività 
ludiche, sportive e creative, gare e tornei: ecco il mix perfetto per una “super fantastica vacanza”.  



19 settembre 2020 
MEZZATORRE DI SAN MAURO / STAZIONE AGROPOLI-CASTELLABATE / MILANO CENTRALE / 
BERGAMO 

Prima colazione, mattinata a disposizione ed eventuale  pranzo in hotel ( in alternativa packet lunch, in base 
all’orario definitivo dei treni, su riconferma)  Nel primo pomeriggio trasferimento in bus alla stazione di 
Agropoli-Castellabbate. Sistemazione nei posti riservati sul treno ad alta velocità e partenza per la stazione di 
Milano Centrale. All’arrivo, sistemazione in autopullman granturismo e rientro alle località di partenza. Termine 
dei nostri servizi.  
 

PROG. A – SOLO SOGGIORNO MARE CON  VIAGGIO IN TRENO  

 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  

 

MINIMO 25 PARTECIPANTI       €  775 
MINIMO 20 PARTECIPANTI       €  805 
MINIMO 15 PARTECIPANTI       €  825 
 
La quota comprende:  
Accompagnatore Centocittà - Trasferimento in autopullman da Bergamo a Milano Centrale a/r – viaggio in treno ad alta 
velocità Milano/Agropoli-Castellabate in seconda classe ar (ATTENZIONE: non essendo ancora disponibili le tariffe 
aggiornate a settembre è stato incluso in preventivo il costo di € 160 a/r, da riconfermare all’emissione effettiva dei 
biglietti. Possibile piccolo supplemento, giustificabile) – Trasferimenti in bus da e per l’hotel dalla stazione di Agropoli-
Castellabate- Sistemazione per 7 notti presso il Hotel Futura Club Cilento, cat. 4 stelle in camere doppie standard (classic) 
- Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo  - Assicurazione 
medico/bagaglio e contro le penalità di annullamento “All Risk” Nobis Filodiretto/Centocittà viaggi come da trafiletto 
sotto riportato – Omaggio Centocittà Viaggi (uno per camere matrimoniali, uno per persona per abbinamenti) 
 
La quota non comprende: 
Eventuali ingressi non menzionati - Mance – Facchinaggi – Bevande oltre a quelle incluse ai pasti – Eventuale introduzione 
di tassa di soggiorno da pagare in loco (attualmente non prevista) - Extra di carattere personale e tutto quanto non 
indicato nella voce "La quota comprende". 
 
Supplementi e riduzioni: 
Sistemazione in camera doppia uso singola (disponibilità limitata e su riconferma)    € 250 
Adulto in terzo letto (riduzione)          €  120 

 

PROG. B – SOGGIORNO MARE , VIAGGIO IN TRENO,  

 PASSEGGIATE CON GUIDA NATURALISTICA 
 

13/9 MEZZA GIORNATA: TRAMONTO DAL SENTIERO 
DEGLI INNAMORATI  
Dislivello in salita 160 mt circa, 4 km circa, difficoltà 
E (escursionistico)  

Escursione pomeridiana. Il “sentiero degli innamorati” è 
uno dei percorsi di trekking più amati del Cilento. 
Inaugurato nel 2017 grazie a un’importante opera di 
riqualificazione del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di 
Diano e Alburni e del Comune di Ascea, si sviluppa quasi 
interamente nella macchia mediterranea, con partenza 
dalla scogliera di Ascea marina e arrivo alla torre del 
telegrafo. Esso è tendenzialmente costituito da gradoni e 



anticipato da ben 12 passerelle e 8 piattaforme in legno che fungono a preservare le dune e la flora della spiaggia 
sottostante. Arrivati in cima, la vista mozzafiato spazia da capo Palinuro fino a tutto il litorale di Ascea marina.  

 
14/9 INTERA GIORNATA: LA MITICA BAIA INFRESCHI CON RIENTRO IN BARCA  
Dislivello in salita 460 mt circa, 7 km circa, difficoltà E (escursionistico)/ T (turistico)  

Il percorso si sviluppa su uno dei tratti costieri più 
rinomati dell’intero parco nazionale del Cilento, area 
marina protetta, con partenza dal porto di Camerota ed 
arrivo alla famosissima e splendida Baia Infreschi 
passando per Torre Zancale, le calette di Pozzallo e Cala 
Bianca (quest’ultima dichiarata nel 2018 una delle spiagge 
più belle d’Italia). Baia degli Infreschi è un porticciolo di 
origine naturale conosciuto dal turismo nazionale e 
internazionale, meta di ogni escursione via mare, dal 2009 
fa parte dell’Area marina protetta Costa degli Infreschi e 
della Masseta. Il suo nome è associato alla freschezza 
delle acque dolci sorgive che sgorgano nella baia 
rinfrescandone le acque. A ridosso della piccola spiaggia 
sorgono la Torre del Frontone (già esistente al tempo degli 
Angioini e ristrutturata dagli Aragonesi) e la piccola chiesa 
di San Lazzaro. Il ritorno al luogo della partenza 
dell’escursione avverrà in barca, occasione per visitare 
via mare le numerose grotte presenti lungo la costa: degli 
infreschi, del toro, del pozzallo, azzurra e grotta degli 
innamorati. Possibilità di sostare per il bagno e il pranzo al 
sacco sia a Baia infreschi (punto di arrivo dell’escursione) 
e sia nelle due calette precedenti (Pozzallo oppure Cala 
bianca). 
 
15/9 MEZZA GIORNATA: IL SENTIERO SACRO DEL MONTE GELBISON  
Dislivello in salita 450 mt circa, 10 km circa, difficoltà E (escursionistico)  

Escursione pomeridiana. Si 
raggiungerà la località di Fiume 
Freddo da dove inizia la salita al 
monte Gelbison tramite il 
“sentiero dei pellegrini”, così 
denominato in onore dei numerosi 
fedeli che, nel periodo di apertura 
del santuario (ultima domenica di 
maggio – seconda domenica di 
ottobre) lo percorrono in 
devozione a Maria. Il percorso si 
presenta quasi completamente in 
pietra e gradoni, tranne per un 
breve tratto in asfalto. Lungo la 
salita verso la vetta sono presenti 
numerosi terrazzini panoramici 

mozzafiato, che si affacciano sulla intera zona costiera del Cilento (si ammirerà un paesaggio che si estende 
da Acciaroli a capo Palinuro, con la possibilità nelle giornate limpide, di spaziare fino alle isole Eolie).  Una 
volta in vetta, invece, la vista arriva al Monte Cervati, il più alto della regione Campania, alla catena degli Alburni 
ed al monte Bulgheria. Altri punti di particolare interesse durante l’itinerario sono: la fontana di Fiume Freddo, 
il Santuario del Monte Sacro, la croce di Rofrano, una splendida faggeta. 



 
17/9 INTERA GIORNATA: SENTIERO DI LEUCOSYA E BORGO DI CASTELLABATE  
Dislivello in salita 450 mt circa, 12 km circa, difficoltà E (escursionistico)  

Il percorso si sviluppa sul promontorio del 
monte Licosa (326 mt s.l.m.) tra la macchia 
mediterranea ed il mare, costeggiando la parte 
terminale dell’area marina protetta di 
Castellabate. Il punto di partenza e di arrivo 
sarà il porto di San Marco di Castellabate, nato 
nel 1954 e costruito nei pressi di un antico 
approdo greco romano. Lungo il percorso si 
raggiungerà l’anticima, dove è posizionata un 
antica torre risalente al 1570 e chiamata Torre 
del Semaforo, per poi scendere fino alla costa 
per ammirare l’isola di Licosa. Pranzo al sacco. 
Su riconferma, e facoltativo, possibilità di 
consumare il famoso cuoppo, ossia un misto 
di pesce fritto servito in un cartoccio a forma 
cilindrica presso dei locali situati poco distanti 
dal porto oppure nel borgo marinaro di Santa 
Maria di Castellabate (distante 3 km con l’autobus dal porto). Nel pomeriggio proseguimento delle visite al 
borgo di Castellabate, il cui  centro storico è famoso per essere stato nel 2010 sede del film “Benvenuti al Sud”.  
 
 

18/9 MEZZA GIORNATA: IL SENTIERO DELL’OASI TRENTOVA / TRESINO 
Dislivello in salita 110 mt circa, 4/5 km circa, difficoltà T (turistico)/ E (escursionistico) 

Escursione mattiniera alla scoperta del promontorio 
dell’incontaminato monte Tresino, tra la macchia mediterranea 
ed il mare, costeggiando l’area marina protetta di Castellabate. Il 
territorio percorso rientra completamente nei confini del parco 
nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, mentre la sua costa 
rientra nell’area marina protetta Santa Maria di Castellabate. Si 
parte dalla meravigliosa baia di Trentova (uno degli angoli più 
ameni dell’intera costa del Cilento), presso Agropoli. Un tratto di 
costa, con la sua spiaggia inizialmente sabbiosa, ciottolosa e poi 
scogliosa, che possiamo considerare un angolo di vero paradiso 
acquatico. Qui la macchia cespugliosa lentamente comincia a 
cedere il passo ad una vegetazione caratterizzata prima da una 
pineta (d’Aleppo) poi dalla profumata macchia mediterranea: da 
cisti, corbezzoli, lentisco, agavi. I temi conduttori di questa parte 
dell’itinerario, che si sviluppa tra cielo, terra e mare, sono quegli 
incantevoli scorci panoramici offerti dal promontorio in cui si 
fondono le immense e silenziose distese dei modesti rilievi 

prospicienti la costa, là dove sembra che il trascorrere del tempo non abbia limiti di spazio e quasi si percepisce 
l’alea delle concezioni filosofiche che caratterizzavano il pensiero ellenico. Il vasto panorama sul mare, infatti, 
suggerisce riflessioni dal sapore omerico, immaginando naviganti intenti ad approdare in quella che poco più in 
là e la vicina e famosa Paestum. Con le numerose antiche case coloniche e fontanili presenti sul percorso usati 
entrambi una volta come case e rifornimenti di acqua dai contadini e i pastori che vivevano in quella zona, 
l’escursionista rivive l’atmosfera di una volta fatta di lavoro e tranquillità, dove ogni attimo di vita, veniva vissuto 
con l’intera comunità. Dopo la passeggiata possibilità di sostare in una delle tre bellissime calette per un bagno 
oppure, su riconferma, possibilità di visitare  un’azienda vitivinicola distante 3 km da Trentova. Si 
ammireranno i vari vitigni e la cantina e verrà offerta  una degustazione di prodotti tipici accompagnata 
dall’assaggio di  3 vini (ingresso € 15 in supplemento). 
 

http://cilentoediano.it/
http://cilentoediano.it/
http://www.comune.castellabate.sa.it/
http://www.cilentotrailtrek.it/wp-content/uploads/2016/01/campanile-tresino.jpg


QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  
 

MINIMO 25 PARTECIPANTI       €      975 
MINIMO 20 PARTECIPANTI       €      990 
MINIMO 15 PARTECIPANTI       €  1.020 
 
La quota comprende:  
Accompagnatore Centocittà - Trasferimento in autopullman da Bergamo a Milano Centrale a/r – viaggio in treno ad alta 
velocità Milano/Agropoli-Castellabate in seconda classe ar (ATTENZIONE: non essendo ancora disponibili le tariffe 
aggiornate a settembre è stato incluso in preventivo il costo di € 160 a/r, da riconfermare all’emissione effettiva dei 
biglietti. Possibile piccolo supplemento, giustificabile) – Trasferimenti in bus da e per l’hotel dalla stazione di Agropoli-
Castellabate- Sistemazione per 7 notti presso il Hotel Futura Club Cilento, cat. 4 stelle in camere doppie standard (classic) 
- Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo – Pacchetto 
mini-trekking come descritto con guida naturalistica - Assicurazione medico/bagaglio e contro le penalità di annullamento 
“All Risk” Nobis Filodiretto/Centocittà viaggi come da trafiletto sotto riportato – Omaggio Centocittà Viaggi (uno per 
camere matrimoniali, uno per persona per abbinamenti) 
 
La quota non comprende: 
Eventuali ingressi non menzionati – Ingresso Azienda Vitivinicola € 15 (su riconferma) - Mance – Facchinaggi – Bevande 
oltre a quelle incluse ai pasti – Eventuale introduzione di tassa di soggiorno da pagare in loco (attualmente non prevista) 
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato nella voce "La quota comprende". 
 
Supplementi e riduzioni: 
Sistemazione in camera doppia uso singola (disponibilità limitata e su riconferma)    € 250 
Adulto in terzo letto (riduzione)          €  120 
 
 
 

 

PROG. C  – SOGGIORNO MARE , VIAGGIO IN TRENO,  

 ESCURSIONI CLASSICHE CON GUIDA  
 

 
14/9 INTERA GIORNATA: CAPO PALINURO E MARINA DI CAMEROTA, IN BARCA  

Il percorso si sviluppa su uno dei tratti costieri più rinomati dell’intero parco nazionale del Cilento, area marina 
protetta, con partenza dal porto di Marina di Casalvelino. Intera giornata di navigazione alternata a visite e 
bagni con packet lunch: si percorreranno le coste di Capo Palinuro e Marina di Camerota, con relative grotte, 
soste nelle spiagge più belle per un indimenticabile bagno.  
 

 

 



15/9 MEZZA GIORNATA (POMERIGGIO): CERTOSA DI PADULA  

Riconosciuta nel 1998 patrimonio 
dell'Umanità dall'UNESCO la meravigliosa 
Certosa di San Lorenzo, anche conosciuta 
come Certosa di Padula è di certo uno dei 
posti più belli della provincia di Salerno e  
rende il Comune di Padula la principale 
meta del turismo religioso in Campania,  
oltre ad essere tra i monumenti più 
suggestivi del patrimonio artistico italiano. 
Lo stile architettonico è quasi 
prevalentemente barocco, infatti sono 
davvero poche le tracce trecentesche 
superstiti. Il complesso conta circa 350 
stanze ed occupa una superficie di 51.500 
m² di cui 15.000 impegnati solo dal 
chiostro, il più grande del mondo. La Certosa di San Lorenzo, grazie alla sua vasta estensione è seconda solo alla 
Certosa di Grenoble in Francia. 
 
16/9 MEZZA GIORNATA (MATTINO): PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM   

Mezza giornata di escursione in bus per ammirare, con guida archeologica, il sito archeologico di Paestum, di 
estrema importanza e riconosciuto nel 1998 dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, insieme al Parco Nazionale 
del Cilento e Vallo di Diano. Il sito si trova nel Comune di Capaccio in Provincia di Salerno. La “Piana di Paestum”, 
così i nostri antenati chiamavano l’estensione pianeggiante dai piedi delle colline al mare, era abitata già nella 
preistoria. Già nel II millennio a.C. I Greci, apprezzando la posizione geografica, vi fondarono intorno al 600 a.C. 
una città che chiameranno Poseidonia, in onore del dio del mare. Lo sviluppo edilizio significativo prese forma 
intorno alla metà del VI secolo a.C., infatti la costruzione dei templi cominciò pochi decenni dopo la fondazione 
della città. I tre templi greci di Paestum, costruiti tra VI e V sec. a.C., sono insieme a quelli di Atene ed Agrigento 

gli edifici templari 
meglio conservati 
dall’età classica. I 
templi sorgono nella 
parte centrale della 
città, che si estende per 
oltre 120 ettari ed è 
circondata da una cinta 
muraria, che anche se 
non si preserva per 

tutta la sua altezza, è uno dei circuiti difensivi meglio conservati in Magna Grecia. Tra i templi era collocato il 
“mercato”, cioè la piazza centrale dove si tenevano le assemblee dei cittadini e si venerava la tomba (vuota, in 
realtà) del mitico fondatore di Paestum; oltre ad essi si estendevano i quartieri abitativi. I resti di case, terme e 
botteghe che si possono vedere oggi sul sito risalgono in gran parte all’età imperiale (I-V sec. d.C.), mentre 
ignoriamo ancora molti aspetti dell’abitato greco. Nel 273 a.C. Roma vi fondò una colonia latina e diede alla 
città il nome di Paestum. Fu un momento di grandi trasformazioni dell’abitato. Dopo l’abbandono, di Paestum 
non si parlò più per secoli e la riscoperta vera e propria ebbe inizio nella prima metà del ‘700. E’ questo il 
momento in cui Paestum diventa meta di un turismo colto e raffinato, che vedrà intellettuali ed aristocratici 
europei soggiornare tra le sue rovine come tappa obbligata del Grand Tour nel nostro bel paese. 
 
17/9 MEZZA GIORNATA (POMERIGGIO): IL BORGO DI CASTELLABATE  

Mezza giornata di escursione a Castellabate, uno tra i più caratteristici borghi Cilentani, il cui centro storico 
sorge a 280 mt sul livello del mare sul Colle dell’Angelo e vanta un castello fatto erigere nel 1123 da San 
Costabile. Il paese è inoltre famoso per essere stato nel 2010 sede del film” Benvenuti al Sud”  



18/9 MEZZA GIORNATA: CASTELNUOVO CILENTO CON SOSTA AD INDUSTRIA CASEARIA  

Mezza giornata in visita a Castelnuovo Cilento, con passeggiata tra le vie del paese alla scoperta delle “opere” 
di Galzerano che con la sua eccentrica personalità, ha vissuto la vita dedicandosi ad un solo lavoro: rivestire con 
ciottoli i muri delle case, all'interno e all'esterno. A seguire sosta presso una nota tenuta per la visita e la 
degustazione di mozzarella di bufala e la famosa mozzarella nella mortella. La visita guidata permette di 
conoscere da vicino le attività svolte nella tenuta, che spaziano dalla produzione del formaggio, all’allevamento 
di vacche, bufale e capre, con l’utilizzo dei letami nella produzione di biogas e quindi energia elettrica 
alternativa.   
 
 

 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  
 

MINIMO 25 PARTECIPANTI       €      975 
MINIMO 20 PARTECIPANTI       €      990 
MINIMO 15 PARTECIPANTI       €  1.020 
 
 
 

La quota comprende:  
Accompagnatore Centocittà - Trasferimento in autopullman da Bergamo a Milano Centrale a/r – viaggio in treno ad alta 
velocità Milano/Agropoli-Castellabate in seconda classe ar (ATTENZIONE: non essendo ancora disponibili le tariffe 
aggiornate a settembre è stato incluso in preventivo il costo di € 160 a/r, da riconfermare all’emissione effettiva dei 
biglietti. Possibile piccolo supplemento, giustificabile) – Trasferimenti da e per l’hotel dalla stazione di Agropoli-
Castellabate in bus - Sistemazione per 7 notti presso il Hotel Futura Club Cilento, cat. 4 stelle in camere doppie standard 
(classic) - Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo – 
Pacchetto escursioni come descritto in bus e con guida - Assicurazione medico/bagaglio e contro le penalità di 
annullamento “All Risk” Nobis Filodiretto/Centocittà viaggi come da trafiletto sotto riportato – Omaggio Centocittà Viaggi 
(uno per camere matrimoniali, uno per persona per abbinamenti) 
 
La quota non comprende: 
Eventuali ingressi da comunicare  – Mance – Facchinaggi – Bevande oltre a quelle incluse ai pasti – Eventuale introduzione 
di tassa di soggiorno da pagare in loco (attualmente non prevista) - Extra di carattere personale e tutto quanto non 
indicato nella voce "La quota comprende". 
 
Supplementi e riduzioni: 
Sistemazione in camera doppia uso singola (disponibilità limitata e su riconferma)    € 250 
Adulto in terzo letto ( riduzione)          €  120 

 

 
  NOTIZIE VARIE – VALIDE PER TUTTE LE COMBINAZIONI  
 
INCLUSA INNOVATIVA POLIZZA NOBIS-FILODIRETTO “ MEDICO/BAGAGLIO/RIENTRO SANITARIO E “ALL RISK” CONTRO 
LE PENALITA’ ANNULLAMENTO IN AGGIUNTA A COPERTURE COVID 

ANNULLAMENTO PRIMA DELLA PARTENZA oltre che per decesso e malattia dell’assicurato, del compagno di viaggio e di tutti i parenti 
più stretti, anche per ogni evento non prevedibile, oggettivamente documentabile, indipendente dalla volontà dell’assicurato, che 
non permetta la sua partenza, con estensione al Covid-19 quindi compreso anche quarantene obbligatorie e fermi sanitari 
preventivi (es “zone rosse” attivate nella località di residenza). Franchigia annullata in caso di ricovero o decesso e 15% a carico 
cliente in tutti gli altri casi; ASSISTENZA SANITARIA/SPESE MEDICHE: Massimale € 600 Italia € 10.000 Europa (tutti i paesi europei, del 
bacino del Mediterraneo, Russia esclusa); € 50.000 Mondo e Russia RIENTRO SANITARIO per malattia e rientro per imminente pericolo 
di vita di tutti i parenti più stretti con buono per recuperare i servizi non usufruiti in loco. Sono incluse anche malattie preesistenti; 
escluse solo le malattie croniche (fatti salvi gli aggravamenti imprevisti al momento della partenza) e le malattie neuropsichiatriche. 
COPERTURE PER EVENTUALE MALATTIE COVID IN VIAGGIO: diaria da ricovero fino a € 1000, indennità da convalescenza € 1500, 
rimborso fino a € 1500 euro in caso di interruzione del viaggio per quarantena, con pagamento di spese alberghiere fino a massimo € 
1000. ATTENZIONE: IN CASO DI MALATTIE CRONICHE, PROPRIE O DI FAMIGLIARI, DECADRANNO LE RELATIVE COPERTURE. 
CONSIGLIAMO DI VALUTARE CON L’AGENZIA LA SOTTOSCRIZIONE DI SPECIFICHE POLIZZE INDIVIDUALI. In caso di infortunio o di 



annullamento prima della partenza si prega di chiamare immediatamente in agenzia per la necessità di denunciare il sinistro entro 
le ore 24.00 del giorno successivo a quello dell’evento (in caso di giorni festivi chiamare i nostri recapiti di emergenza: 331.1921357 
o 339.7466779) In caso di denuncia fuori dai termini richiesti l’assicurazione potrà applicare eventuale franchigia fino al 30%. Il 
presente estratto è un documento che ha solo valore e scopo riassuntivo. Richiedete in agenzia il prospetto informativo completo. 
Una volta in viaggio la centrale operativa risponderà ai seguenti numeri: Nr verde dall’Italia: 800894123 se dall’estero: 
0039/039/9890702. 
 
 

ABBIAMO INOLTRE STIPULATO PER LA NOSTRA E VOSTRA TRANQUILLITA’  
A completa tutela dei clienti, Centocittà viaggi s.r.l. gode inoltre delle seguenti coperture: 
- Polizza Responsabilità Civile Unipolsai N. 156987269 
- Polizza Ami Travel Protection (in sostituzione dell’ex Fondo di Garanzia)nr. 6006000212E 

 
 
PENALITA’ DI ANNULLAMENTO 

In caso di annullamento verranno applicate le seguenti penalità massime (poi rimborsate dall’assicurazione, nei casi previsti): 20% 
della quota di partecipazione sino a 60 giorni lavorativi dalla partenza; 30% della quota di partecipazione da 59 a 40 giorni lavorativi 
dalla partenza; 50% della quota di partecipazione da 39 a 20 giorni lavorativi dalla partenza; 75% della quota di partecipazione da 19 
a 16 giorni lavorativi prima della partenza; 100% della quota di partecipazione dopo tali termini. Centocittà si farà parte attiva nel 
cercare di ridurre o annullare le penalità coi fornitori  

 
 
NOTIZIE UTILI 

- DOCUMENTO NECESSARIO: carta d’identità in corso di validità. Per la prenotazione del treno necessario 
comunicare il nome preciso riportato sul documento, inclusi doppi nomi. 
 

- Si ritiene accettata la presente offerta qualora venga ritornata firmata oppure qualora vengano prodotti 
all’agenzia semplicemente i dati necessari al perfezionamento della prenotazione (es. nominativi ed eventuali dati 
riservati). Si ritiene altresì accettata l’eventuale comunicazione dei suddetti dati, che si renda indispensabile per 
l’erogazione del servizio, a fornitori terzi. 

 
- La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta è un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302. 

Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell’UE che si applicano ai pacchetti. Per ulteriori info si prega di scaricare 

l’allegato A disponibile sul nostro sito. 

- Il presente programma è da intendersi su riconferma in base a eventuali future normative COVID e 

di apertura/chiusura dei siti visitati. Sempre garantito il necessario distanziamento. 

 

Bergamo, 12/03/2021 


