arte -cultura – sport – tempo libero

“CAPODANNO 2023” nel CILENTO
Grand Hotel America 4* Marina di Camerota

SA

e approfittiamo per visitare insieme

La Certosa Padula , il museo di Joe Petrosino –Maratea e il
Cristo, Camerota e Castello Medioevale - Agropoli con i
mercatini di Natale –

Dal 30/12 al 2/1
Gran Veglione di Capodanno a base di pesce e specialità cilentane,
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio bus gran turismo da Formia , ,sistemazione al
GH America****- Pensione completa con bevande incluse –- escursioni guidate•
il Cenone di Capodanno con veglione e serata danzante con musica dal vivo ,
LA QUOTA non comprende Tassa di soggiorno ; Ingresso Certosa di Padula- Museo Joe
Petrosino Mance ed extra in genere, , tutto ciò non menzionato nella quota comprende.

quota di partecipazione € 480

(tutto incluso)

Supplemento singola +90 su richiesta

Iscrizioni e prenotazioni 100 € entro il 20/11, saldo entro il 10 dicembre 2021

Per informazioni ed iscrizioni:
ANGELO ROMANELLI cell. 368 472294

angeloromanelli@teletu.it;organiz. tecnica Serapea Viaggi Formia 0771 771632 www.serapea.it
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NUOVO
PROGRAMMA CAPODANNO
30/12 PADULA In prima mattinata, Incontro dei Sig.ri Partecipanti nei punti
concordati Sistemazione in autopullman privato G.T. e partenza la visita della famosa
Certosa DI Padula o di San Lorenzo, situata nel Vallo di Diano,è stata la prima certosa ad
esser sorta in Campania, anticipando quella di San Martino a Napoli e di San Giacomo a Capri,
Pranzo in un locale tipico con specialità cilentane. Nel pomeriggio visita della casa museo di

Giuseppe “Joe” Petrosino, originario di Padula, è una storia di emigrazione, rivalsa e ritorno
in Patria per combattere la criminalità organizzata, anche a costo della vita. Oggi, il sacrificio
di questo rappresentante delle Forze dell'Ordine viene onorato nella sua casa di Padula,
appositamente convertita in un museo di ricordo e di resistenza, contro la mafia Dopo la

visita partenza
per Marina di Camerota,sistemazione in hotel cena e
pernottamento
31.12 MARATEA Dopo colazione partenza x raggiungere questo ridente borgo marina della
regione Basilicata con il suo emblema La statua del Redentore o Cristo Redentore è una scultura posta
sulla cima del monte San Biagio, sovrastante Maratea circa 21.13 metri di altezza, 19 metri di apertura
delle braccia, alte 3 metri. Secondo solo al Cristo di Rio de Janeiro

Rientro per il pranzo in albergo. e relax pomeridiano
Serata in allegria con Gran Cenone di Capodanno con musica,
Menù Boccone di bufale, Capocollo, Insalata di seppia e noci, Polipo e
patate, Baccala - Pacchero di Gragnano con Astice - Fagottino ripieno di ricotta e
verdure - Spigola gratinata con tortino dello chef -Composè di frutta - Panettone
pandoro con prosecco -Zampone e lenticchie
01/01 Mattinata in tranquillità possibilità di una piacevole passeggiata sul lungomare o
di ascoltare o la SS Messa , Pranzo di Capodanno in hotel, nel pomeriggio passeggiata nel
Centro storico di Camerota con il Villaggio di Babbo Natale e i mercatini di Natale. Il
Centro storico è caratterizzato da un'impronta medioevale, e sono ancora visibili
numerosi edifici risalenti a quell'epoca. tra cui il Il Castello Marchesale , un gioiello
di 1200 mq, costruito durante la dominazione dei Normanni, Ad oggi si possono ammirare
le mura merlate che lo recingevano e il fossato. È possibile vedere la torre maestra, il
rivellino, la torre piccola e, soprattutto, i resti di una cappella all’interno del castello.e Rientro
per la cena e pernottamento in hotel

02/01 AGROPOLI e i mercatini di Natale
Prima colazione in albergo e si parte alla volta di Agropoli . Borgo medioevale
bellissimo nella parte alta della cittadina dominato dal castello aragonese. Vi si accede
tramite la porta medioevale dopo aver salito una lunga scalinata. Vale però la pena di
affrontare la salita, poiché giunti in alto si gode un magnifico panorama sul golfo di
Salerno, visibile la penisola sorrentina e l ' isola di Capri. Di rara bellezza il panorama
al tramonto. Il paese antico costituito da vicoli e scalinatelle. Molto bella la chiesetta
all'accesso del borgo.pranzo dell’arrivederci nel Centro storico e nel pomeriggio,
partenza alla volta dei luoghi di origine, Breve sosta lungo il percorso in una
MASSERIA per gustare un gelato al latte di bufala ed acquistare le mozzarelle da
portare a casa

