SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 40,00
SCONTO 10 € 3° LETTO
LA QUOTA COMPRENDE:
Bus G.T. per tutto il periodo, sistemazione presso Hotel Magic o similare, trattamento di 02 pensioni
complete con speciale pranzo di Pasqua e Pasquetta, degustazione prodotti della valle, bevande ai pasti,
serata musicale, visite guidate del Museo Mida -Castello e Teggiano–spettacolo al Convento di Polla,
Certosa di Padula, accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Ingressi dove previsti, mance e facchinaggi, eventuale tassa di soggiorno, assicurazione annullamento
facoltativa Euro 15,00, extra di natura personale, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la
quota comprende”

Minimo 40 partecipanti

26 Marzo:
Roma – Val Diano
Ore 06.45 raduno dei partecipanti in luogo da definire, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Val
Diano(SA) e check in con angolo di benvenuto di prodotti tipici locali. A seguire partenza per la visita del
museo Mida , del Suolo e quello Speleo archeologico di Pertosa ed Auletta, i 2 musei verranno inaugurati a
febbraio 2016 e saranno i primi musei del suolo a livello nazionale . Il Museo del Suolo prevede un’area di
ca. 600 mq., di esposizioni interattive (video, 3d) sul suolo e i paesaggi della Campania, comprendendo nel
percorso anche un Teatro anatomico interattivo del suolo, così come quello speleo archeologico che
riproporrà l’ingresso delle Grotte dei tempi preistorici. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

27 Marzo:
Teggiano - Polla
Prima colazione a buffet in hotel e partenza per la visita del Castello Macchiaroli a Teggiano (SA) e
passeggiata nel suggestivo centro storico del paese. Rientro in Hotel per il ricco pranzo di Pasqua. Nel
pomeriggio visita guidata del Convento di Sant’Antonio a Polla (SA) per assistere allo spettacolo “Si Quaeris
Miracula” Trasportati dal flusso della meraviglia mista a curiosità, ci si inoltra in un secolo, il 1600, e nelle
vicende dei personaggi che animarono il Convento stesso e Polla, segnando con le loro umili storie, la
profonda devozione a Sant'Antonio. Rientro in Hotel cena e pianobar .

28 Marzo:
Padula – Roma
Prima colazione a buffet in hotel e partenza per la visita guidata della Certosa di San Lorenzo a Padula (SA),
il maestoso monumento è tra i più grandi dell’ordine dei Certosini e si differenzia da tutte le altre certose
europee per la grandiosità degli spazi e per il numero elevato degli ambienti,( ingresso escluso). Rientro in
hotel, pranzo di Pasquetta. Nel pomeriggio partenza per il rientro
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