
Dal 1991 il Cilento è diventato un’oasi naturalistica protetta inserita nel 

Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco. Il Parco Nazionale del Cilento 

Vallo di Diano e Alburni ospita anche numerose grotte e oasi di straordinaria 

bellezza naturale, come le grotte di Pertosa-Auletta, le uniche grotte in Italia dove 

è possibile navigare un fiume sotterraneo, il Negro 

Non mancano centri storici antichi come Castellabate, Marina di Ascea e 

Agropoli: i monumenti, i piccoli borghi di pescatori, la natura incontaminata e le 

ricche testimonianze archeologiche creano una meta dal fascino irresistibile da 

scoprire insieme. Non potremo mancare di visitare la bellissima Certosa di 

Padula, o Certosa di San Lorenzo, ritenuto uno dei complessi monastici più 

antichi dell’Italia meridionale e anche uno dei più grandi del nostro paese 

Da non sottovalutare, infine, la gastronomia tradizionale, in cui si trovano le vere 

radici della dieta mediterranea  

Il nostro hotel sul mare ci ospiterà con serate musicali e festeggeremo insieme con 

ricco cenone e veglione  

Scoprite il programma completo nella pagina successiva 

La quota comprende: Bus a/r GT da Roma - 3 notti in hotel 4 stelle (due in pensione completa 
e una mezza pensione), bevande incluse ai pasti - Cenone e veglione di capodanno - 
Degustazione vini e prodotti campani - 4 visite guidate come da programma - Ingressi Grotte e 
Certosa -  Accompagnatore - Mance. 

La quota non comprende: Tassa di soggiorno ove previsto - Ingresso Parco archeologico di 
Velia € 6,00 - Quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 28 NOVEMBRE

OFFERTA R ISERVATA AI  SOCI

Info: +39 06 8993.9996 +39 389 066.51.60  -  www.ctailcircolo.it  -  info@ctailcircolo.it 

CAPODANNO NEL CILENTO 

30 Dicembre 2022 

2 Gennaio 2023 

€ 590,00 



24 - 27  Novembre 

1 - 4    Dicembre    

8 - 11  Dicembre 

 OFFERTA R ISERVATA AI  SOCI

Info: +39 06 8993.9996 +39 389 066.51.60  -  www.ctailcircolo.it  -  info@ctailcircolo.it 

30 Dicembre 2022 

2 Gennaio 2023 

30 Dicembre: Roma - Marina di Ascea e Degustazione  

Partenza da Roma verso Marina di Ascea, sosta pranzo in zona Vesuvio con 

degustazione enogastronomica con prodotti del territorio. Nel pomeriggio 

arrivo in hotel  Futura Club Eleamare 4*  e sistemazione nelle camere 

assegnate. Cena in hotel e intrattenimento musicale.  

31 Dicembre: Parco Archeologico di Velia e Cenone di Capodanno 

Dopo la prima colazione ci dirigeremo verso il vicino Parco Archeologico di 

Velia per la visita guidata; la felice posizione geografica della greca Elea 

(Velia), situata al centro delle antiche rotte commerciali tra Grecia ed Etruria, la 

rese molto ricca e potente. Rientro in hotel per pranzo e pomeriggio libero in 

attesa del Cenone e Veglione di Capodanno in hotel.  

1° Gennaio:  Mercatini natalizi, Agropoli e Castellabate 

Colazione e mattinata in hotel con intrattenimento e giochi fino al pranzo di 

Capodanno. Nel pomeriggio visita guidata ai borghi di Agropoli tra vicoli e 

scorci che offrono un bellissimo panorama che nelle giornate più terse permette 

di vedere Capri e punta della Campanella; continueremo la visita guidata a 

Castellabate, piccolo gioiellino nella costiera cilentana diventato famoso al 

grande pubblico con il film “Benvenuti al sud”, il tutto accompagnato dalla 

magia dei mercatini natalizi. Rientro in hotel, cena, musica e pernottamento.  

2 Gennaio: Certosa di Padula  e Grotte di Pertosa - Roma 

Dopo colazione lasciamo l’hotel, carichiamo i bagagli sul pullman e ci 

dirigiamo verso Padula per la visita guidata alla magnifica Certosa di San 

Lorenzo, riconosciuta nel 1998 patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Pranzo 

libero e trasferimento alla volta delle Grotte di Pertosa, uno spettacolo naturale 

bellissimo dove ci aspetta una suggestiva visita guidata. Al termine partenza 

per Roma. 

ore 7:45 Fermata metro B EUR Fermi (Viale America) - ore 8:10 Piazza della 

pace Ciampino - ore 8:30 Circonvallazione Tuscolana 

PROGRAMMA DI VIAGGIO CAPODANNO IN CILENTO 


