PAESTUM 27–28–29–30–31 Maggio 01–02–03 Giugno 2018
Siamo lieti di presentare il programma organizzato dal Comitato per la Promozione del Merletto per un
gruppo minimo di 12-15 partecipanti.
Paestum perla del Cilento è rinomato per la sua
lunga e ampia spiaggia (15 Km), bagnata dal
Mar Tirreno è una meta ambita, per giorni di
riposo in tutti i periodi dell’anno. Una pineta
molto estesa si frappone fra la strada litoranea e
la spiaggia.
Poco distante dalla spiaggia si ergono i maestosi
templi, ottimamente conservati, offrendo il fascino di un mondo antico che però
ha lasciato tracce indelebili nel DNA della nostra civiltà occidentale.
27/05/2018 : Milano – Salerno – Paestum
Ritrovo delle/i partecipanti presso la stazione ferroviaria di Milano Centrale dove prenderemo il treno
Italo alle ore 08:35 con arrivo a Salerno alle ore 14:16 trasferimento con Bus dalla stazione ferroviaria
di Salerno per Hotel a Paestum.
Arrivo in hotel, assegnazione e sistemazione delle camere. Cena, chiacchere in compagnia e
pernottamento.
Dal 27/05/2018 al 03/06/2018
Giornate di soggiorno e relax con trattamento di pensione completa in hotel a Paestum.
03/06/2018 Salerno – Milano
Prima colazione in hotel. Pranzo in hotel. Dopo pranzo partenza con Bus per la stazione ferroviaria di
Salerno dove prenderemo il treno Frecciarossa alle ore 15:10 con arrivo a Milano alle ore 20:40
QUOTA PER PERSONA EURO 660,00
Suppl. camera singola Euro 20,00 per notte
La quota comprende
o Biglietto ferroviario A/R per Milano;
o Trasferimento con bus Gran Turismo da e per la stazione ferroviaria di Salerno;
o Sistemazione in Hotel ¾ stelle per N.7 notti in camera doppia con trattamento in pensione
completa.
Entro il 28 febbraio le/i partecipanti dovranno confermare la loro partecipazione e versare acconto,
(nella quota è prevista l’assicurazione internazionale delle compagnie di viaggio-tour operator affinchè
il biglietto possa essere ceduto ad altra persona in caso d’impossibilità a partecipare del titolare).
Il Comitato per la Promozione del Merletto, sulla base delle iscrizioni, provvederà a dare conferma o
annullamento dell’iniziativa e a stilare, in caso di conferma, il programma definitivo.
La quota non comprende : Tutto quello non specificato.
Un saluto Renata Casartelli
Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 348 2215068
o inviare una mail a info@merletti.it

