L’Associazione Amici della Montagna propone una vacanza in

CILENTO – Marina di Ascea
Dal 8 al 15 settembre 2019
Domenica 8 settembre – Partenza con treno alta velocità per Salerno e poi in pullman fino al villaggio.
L’orario di partenza sarà comunicato al momento del saldo della quota.

VACANZA IN PENSIONE COMPLETA
ALL’OLIMPIA CILENTO RESORT CAT. 4 STELLE
CON DUE ESCURSIONI
Domenica 15 settembre - Partenza per il ritorno con treno alta velocità da Salerno

Quota per persona in camera doppia
Suppl. camera singola
Acconto alla prenotazione

Euro 898,00
Euro 245,00
Euro 100,00

La vacanza verrà effettuata con un minimo di 40 partecipanti. Obbligatoria l’iscrizione AdM.

APERTURA ISCRIZIONI 23 APRILE 2019
Il giorno di apertura si possono iscrivere solo i soci già in regola con il pagamento della quota sociale

SALDO ENTRO IL 9 LUGLIO 2019

Organizzazione tecnica Cereda Viaggi di Carnate

Prenotazione in sede sociale Via Paisiello 11, il martedì mattino dalle ore 9,00
alle ore 11,00 oppure il venerdì sera dalle ore 21,00 alle ore 22,30.
Per comunicazioni il giorno precedente ed il giorno della gita chiamare: 338 8765542

OLIMPIA CILENTO RESORT ****
MARINA DI ASCEA
Posizione: situato nella zona archeologica di Velia, direttamente sul mare, il complesso sorge su un’area di
50.000 mq, immerso nel verde della vegetazione tipicamente mediterranea. E’ un moderno villaggio di cat.
4 stelle che sorge a Marina di Ascea, sul limpidissimo mare della costa cilentana, nel cuore del Parco
Nazionale del Cilento, terra ricca di storia e straordinarie bellezze naturali. In posizione strategica, è ben
collegato e a pochi chilometri di distanza da luoghi suggestivi e ricchi di bellezze naturali e di storia: a soli 40
Km. è possibile raggiungere il Parco Archeologico di Paestum, iscritto alla lista del Patrimonio Mondiale
Unesco.
Sistemazione: si compone di un corpo centrale con i servizi principali, mentre le camere sono distribuite in
una serie di villette bungalow in muratura, un corpo a due piani ed alcuni prefabbricati cementizi a schiera.
230 unità abitative, tutte con ingresso indipendente, dotate di servizi privati, aria condizionata autonoma,
telefono, tv, frigobar, cassaforte, asciugacapelli, la maggior parte con patio privato.
Servizi: il servizio di ristorazione è a buffet (acqua minerale e vino della casa inclusi), colazione continentale
e una cucina con prodotti tipici della tradizione mediterranea. Durante la settimana anguriate, spaghettate
e serate dell’arrivederci, dopo lo spettacolo serale. Due bar, uno nella hall e uno in spiaggia, boutique con
giornali, souvenir, sala TV, sala cinema, teatro, discoteca, grande terrazza solarium e gazebo. Studio medico
aperto in orari prestabiliti.
Relax e divertimenti: piscina semi-olimpionica; un’equipe d’animazione diurna e serale organizza corsi
sportivi collettivi gratuiti, spettacoli serali, serate a tema, tornei. 2 campi da tennis e 1 polivalente per
pallavolo, pallacanestro e calcetto, noleggio windsurf e canoe.
Spiaggia: di sabbia con accesso diretto, ampia, privata e attrezzata. Il servizio spiaggia include 1 ombrellone
e 2 lettini per camera a partire dalla 2° fila.

LA QUOTA COMPRENDE:
 viaggio con treno Alta Velocità
Milano/Salerno/Milano in 2° classe
 tutti i trasferimenti da/per le stazioni di Milano
e Salerno
 sistemazione in camera doppia con servizi
privati per 7 notti
 trattamento di pensione completa
 bevande ai pasti (acqua e vino in caraffa)
 tessera club

 servizio spiaggia a partire dalla 2° fila
 programma di animazione
 1 escursione dell’intera giornata con bus e guida
Paestum/Velia (pranzo con sacchetto fornito
dall’hotel)
 1 escursione di mezza giornata con bus e giro in
barca delle Grotte di Palinuro (no guida)
 assistenza in loco
 assicurazione medico-bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:





ingressi ove previsti in corso di escursione
tassa di soggiorno se prevista
mance, extra-personali
tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

