
Il Cral Provincia di Pescara promuove, con l’organizzazione tecnica di

Agenzia Turistica – Tour Operator – Via Mazzini 61 – 64025 Pineto (Te) – P.IVA 01995970678 – info@pinetoviaggi.it

un week End

DDOLOMITIOLOMITI L LUCANEUCANE    EE  P  PALINUROALINURO
16 – 17 Giugno 2018 (2 gg. – 1 notte)

Programma
1° giorno – Sabato 16 Giugno 2018
Partenza da Pescara ritrovo convenuto ore 6,30 soste durante il percorso  ed arrivo ore 10,30 circa  a  Castelmezzano 
tra i “Borghi più belli d’Italia”. Guglie di arenaria dalle forme maestose e bizzarre custodiscono un abitato disposto ed 
adagiato come un presepe . Visita guidata alla scoperta degli gli angoli più nascosti e suggestivi qui lasciati dall’Ordine  
Templare. Possibilità  di  provare  l’ebbrezza  del  Volo  dell’Angelo,  che  consente  di  volare  da  Castelmezzano  a 
Pietrapertosa, e viceversa, alla velocità di 120 km/h. 

  

Pranzo libero . 
A seguire visita di.Pietrapertosa di origini saracene . Circondata  da maestose guglie modellate dal vento e dal tempo 
con le case appoggiate alla parete rocciosa a testimoniare  il legame profondo che lega l’uomo  alla roccia con i suoi 
1088 mt.  è il paese più alto della Basilicata. Attraverso le Scalelle, gradini scavati nella roccia,  si raggiunge il quartiere 
più antico  l’Arabata. Visiteremo la Chiesa Madre di San Giacomo Maggiore,  antica fortezza longobarda con al suo  
interno affreschi del 400 sul Giudizio Universale , la strada dei portali ,il  Convento di San Francesco che custodisce uno 
splendido ciclo d’affreschi di Giovanni Luce da Eboli (XVI sec). le mura della FORTEZZA SARACENA. con una veduta 
emozionante della Valle del Basento.

Dopo la visita proseguimento per l’Hotel Magic*** a Vallo Di Diano Assegnazione delle camere. Cena e pernottamento 
(La cena prevede antipasto, primo secondo contorno dessert vino acqua caffè e limoncello
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2° giorno – Domenica 17 Giugno 2018
Dopo colazione in albergo ore 8,30 partenza per  Palinuro dal nome del nocchiero di Enea Palinuro. La straordinaria 
bellezza di Palinuro è pronta a sorprendervi. Capo Palinuro uno strapiombo di roccia calcarea che si spinge nel mare 
Tirreno per circa 2 km.  La località, famosa per il suo mare e per le splendide grotte già frequentata dagli antichi greci  
offre panorami splendidi.  Il  tour completo  prevede la navigazione dell'interro  promontorio  dalla  spiaggia  fino all'Arco 
Naturale. Delle sue 32 grotte  visiteremo la Grotta Azzurra, la più grande ed imponente del Capo a cui si accede via 
mare   deve  il  suo  colore  di  un  brillante  azzurro  dalla  presenza  di  un  sifone,  profondo circa  20  mt.  che  permette  
l’irraggiamento  della  luce  solare  all’interno;  a  seguire  visiteremo  la  Cala  Fetente,  la  Finestrella  con  la  stazione 
metereologica ed il faro, lo scoglio del Coniglio e il promontorio della Molpa. Durante l'escursione verranno illustrate dal 
personale delle imbarcazioni le bellezze del posto. Le altre grotte la Sulfurea dei Monaci   delle Ossa verranno viste dal di 
fuori per pericolo crolli  sono interdette. Servizio navetta compreso per quanti volessero dallo sbarco pullman al porto 
(dista pochissimo ed è molto bello farlo a piedi per chi non volesse navetta a disposizione).
Concludiamo con una sosta bagno nella bellissima Baia del Buon Dormire dove si sosterà per circa 30 minuti. La gita si 
svolge a bordo dei "gozzi", tipiche barche dei pescatori, molto sicure, stabili e condotte da personale esperto e qualificato. 

    
Partenza dal Porto di Palinuro                   Grotta Azzurra     Cala del Buondormire

A seguire pranzo a base di pesce in Ristorante a PALINURO. Al termine, intorno ore 16,00 partenza per Pescara con ar-
rivo intorno ore 22,00.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Adulto in camera doppia   €   180,00  
Supplemento in camera singola per le due notti:             €     20,00
Riduzione 3° letto €       5,00

La quota comprende:
- BUS GT con Accompagnatore dell’Agenzia
- 1 notte c/o  Grand’Hotel Salerno**** in mezza pensione (cena del sabato e colazione domenica);
- Bevande ai pasti compresi nel programma; 
- Viste Guidate a Pietrapertosa e Castelmezzano;
- Gita in barca a Palinuro;
- Pranzo domenicale in ristorante a base di pesce (antipasto, primo, secondo, contorno, bibite, dessert e caf-
fè);

La quota non comprende:

2

http://www.costieradelcilento.it/img/escursione-grotte-palinuro.jpg
http://www.costieradelcilento.it/img/pic_a_g.jpg
http://www.costieradelcilento.it/img/grotte/grotta_azzurra.jpg
http://www.costieradelcilento.it/img/grotte/cala-del-buon-dormire.jpg


- Volo dell’Angelo da quotare su richiesta (€ 40 a persona, € 72 in coppia)
- Ticket d'Ingressi; extra di natura personale; Eventuale Tassa di soggiorno;

Informazioni,     Iscrizioni     e     modalità     di     pagamento:  

Una volta ottenuta la disponibilità dei posti,  occorre effettuare un acconto di € 100,00 per persona con bonifico bancario 
intestato a Pineto Viaggi Srls - Banca BCC Adriatico Teramano:– IBAN IT50G0708677001000000013326
(causale gita a Palinuro  – Sig______) entro il 28 Febbraio 2018 salvo esaurimento anticipato dei posti disponibili.  

E’  possibile  anche  versare  l’acconto  direttamente  presso  la  sede  del  C.R.A.L.  (Piazza  Italia  30  –  Pescara)  su 
appuntamento nei giorni in cui sarà presente un rappresentante dell’Agenzia.
Saldo  alla  partenza.  E’  possibile  anche  stipulare  una  polizza  annullamento.  Per  Informazioni  su  costi  e  garanzie 
chiedere in Agenzia.

Il  viaggio  si  terrà  al  raggiungimento  di  minimo  35  partecipanti.  Non  devono  essere  effettuati  acconti  fino  alla 
comunicazione di conferma del viaggio. Una volta raggiunto il numero minimo sarà data apposita comunicazione.
Le sistemazioni in pullman verranno assegnate  in  base  all’ordine  dei  versamenti  dell’acconto.  In  caso  di  richiesta 
specifica dei posti anteriori si precisa che la 1° fila del bus ha un costo supplementare di € 20,00 e la seconda di € 15,00.  
Tale differenza andrà versata direttamente il giorno della partenza.

Ai     soci     CRAL     Provincia     di     Pescara     - P.zza Italia 30 – 65121 Pescara
(Affiliata F.I.Te.L. – Federazione Italiana tempo Libero)

I soci CRAL Provincia di Pescara e/o F.I.Te.L. che sono interessati a partecipare al presente viaggio-soggiorno 
possono rivolgersi direttamente al CRAL ai numeri 085.3724282 e/o 333.3053591 (anche Watths’App). Tutti coloro 
che non sono iscritti al Cral Provincia di Pescara possono iscriversi versando la quota di € 10,00 per tutto l’anno, e 
possono partecipare a tutte le iniziative turistiche, ricreative e culturali promosse dal nostro Circolo. 
La quota di iscrizione è anche possibile versarla con bonifico bancario intestato a: CRAL Provincia di Pescara – Banca 
Caripe -  IBAN: IT63 K 05424 15410 000000 195064.

Magic Hotel**** - Atena Lucana (Sa) - http://www.magichotel.it/

Recensioni Tripadvisor: https://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g1028612-d2420219-Reviews-Magic_Hotel-
Atena_Lucana_Province_of_Salerno_Campania.html

Il Magic Hotel è un albergo tre stelle situato sulla s.s.19 delle Calabria a pochi km dalle uscite autostradali 
sull'A3 di Atena Lucana e Sala Consilina. Situato al centro del Vallo di Diano, è il perfetto punto di partenza 
per scoprire un territorio magico, ricco di sapori e tradizione. Si inserisce in modo armonico tra l'imponente Certosa di  
Padula, le famose Grotte di Pertosa/Auletta e l'immenso Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni. È un  
luogo ideale per trascorrere una vacanza all'insegna della cultura, della natura, del divertimento e dell'ottimo cibo. 

Ad attendervi è un Hotel familiare che conta 45 camere dotate di tutti i comfort (Sat-tv, Sky tv, wi fi free, frigo bar, aria  
condizionata, telefono). Non da meno è l'aspetto gourmet: ricca carta dei vini, proposte eccellenti della cucina regionale e 
locale, pizza cotta nel forno a legna, fast food al Magic Burger, animazione per bambini. Particolare attenzione è dedicata  
alla cucina per celiaci. Durante tutto l'anno lo staff organizza serate a tema ed eventi speciali.
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Se puoi, evita di stampare questa locandina. Preserva l’ambiente.  A richiesta ti mandiamo il 
programma in bianco nero senza foto
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