
      
CAPODANNO…nella RIVIERA DEI CEDRI 

SCALEA  MARATEA  DIAMANTE  
E LE  SPETTACOLARI  GROTTE  DI  PERTOSA 

Hotel Resort 4 * -  3 GIORNI  2 NOTTI  30 Dicembre - 01 Gennaio  2018 
 

SABATO 30 Dicembre 2017  GROTTE DI PERTOSA  E  LA RIVIERA DEI CEDRI  

Ritrovo con i Sigg. partecipanti ad ora e luogo da definire, sistemazione in pullman G.T. e partenza per LA RIVIERA DEI 

CEDRI SCALEA Soste ristorative e pranzo libero in autogrill durante il viaggio. Nel primo pomeriggio arrivo a Pertosa e 

visita guidata delle Grotte l’unico sito speleologico in Europa dove è possibile navigare un fiume 

sotterraneo, addentrandosi verso il cuore della montagna. Il fiume Negro nasce in profondità e vi offre un affascinante 

ed inconsueto viaggio in barca, immersi in un silenzio magico, interrotto soltanto dal fragore degli scrosci della cascata 

sotterranea. Le Grotte si estendono per circa tremila metri nel massiccio dei Monti Alburni, in un percorso ricco di 

concrezioni, dove stalattiti e stalagmiti decorano ogni spazio con forme, colori e dimensioni diverse, suscitando stupore 

ed emozione. Ad orario concordato partenza per Scalea sistemazione in hotel 4  stelle fronte mare  nelle camere 

riservate. Cena con serata di animazione. Pernottamento 

DOMENICA  31 Dicembre 2017  CRISTO DI MARATEA E I MURALES DI DIAMANTE E GRAN VEGLIONE 

Colazione in hotel e partenza per l’escursione a Maratea per ammirare il panorama sul golfo di Policastro e la famosa 

statua del Cristo Redentore. Rientro in Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio aspettando il cenone passeggiata sul 

lungomare di Diamante il paese dei Murales e del peperoncino .Tempo per la preparazione al veglione che dalle ore 

20,30 si svolgerà in hotel con un super menù e intrattenimenti con musica dal vivo e fuochi d'artificio nella baia 

antistante l'hotel. BUON BRINDISI  2018 A TUTTI VOI !! Pernottamento 

LUNEDI 1 Gennaio 2018  IL BORGO E IL MUSEO DEL CEDRO PRANZO  DI  CAPODANNO  IN  HOTEL 

Colazione in hotel fino a tarda mattina; il bus sarà disponibile per una breve escursione nel borgo antico di  Santa Maria 

del Cedro e per la visita al caratteristico museo del limone, più che un museo, è un centro culturale con possibilità di 

degustare e acquistare alcuni prodotti a base di cedro. Pranzo del primo dell'anno in hotel. Nel  pomeriggio inizio del 

viaggio di rientro con arrivo  previsto in serata. 

 

Quota individuale di partecipazione   euro 380,00    
Suppl singola euro 70.00 

 

La quota comprende:  viaggio con pullman ALA BUS ; pensione completa dalla cena del 1 giorno al pranzo del 3 giorno  con bevande 

incluse;sistemazione in hotel 4 stelle camere tipologia Resort con serata di animazione -  escursioni  e servizi guida come da 

programma ingresso grotte di Pertosa e al museo del cedro, assicurazione  e accompagnatore . 
La quota non comprende: tassa di soggiorno se prevista, mance ed extra di carattere generale; eventuali ingressi e tutto quanto non 

descritto sotto la voce “La quota comprende”. 

Iscrizioni versando  acconto  di euro 80,00 prima possibile 

ISCRIZIONE PRESSO: 

 

                                                      ORGANIZZAZIONE TECNICA Ala Golden Tour 


