
 

 

 

 

 
 

7-14 Settembre 2019 
 
1° giorno – Sabato 7 Settembre LUGO, FAENZA – MARINA DI CAMEROTA 
Ritrovo dei partecipanti a Lugo (Bar davanti stazione FS, con minimo 6 iscritti) alle ore 06.00 e a Faenza (piazzale 
Pancrazi) alle ore 06.30 e partenza in bus riservato per Marina di Camerota. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo 
nel pomeriggio al Villaggio Touring Club, sistemazione nelle strutture riservate, cena e pernottamento 
  

Dal 2° al 7° giorno – 8-13 Settembre  MARINA DI CAMEROTA 
Soggiorno con trattamento di pensione completa con servizio a 
buffet/self service con acqua e vino inclusi ai pasti.  Attività sportive, 
animazione diurna e serale, miniclub, passeggiate naturalistiche. 
Il villaggio è immerso nel verde di ulivi centenari del Parco Nazionale del 
Cilento e Vallo di Diano, a soli 2 km dal paese di Marina di Camerota; le 
stradine interne al villaggio sono sterrate: consigliate scarpe comode. La 
lunga spiaggia privata di sabbia e ghiaia è attrezzata con ombrelloni e 
lettini ed è raggiungibile con una suggestiva e panoramica scalinata 
ombreggiata (previsto servizio navetta ad orari prestabiliti dedicato soprattutto ad anziani e bimbi piccoli). La 
Cucina mediterranea è eccellente. A disposizione degli ospiti bar, saletta TV, anfiteatro con pista da ballo. 
Sistemazioni – Residenze, in muratura, con aria climatizzata, phon, cassaforte, minifrigo e veranda arredata, 
bagno privato. Bungalow, comodo e funzionale, rivestito in legno e con pavimento in cotto, con bagno privato con 
doccia, ventilatore a pale. In tutte le sistemazioni è fornito il servizio di biancheria letto e bagno. 
Durante il soggiorno verranno organizzate: escursione a Castellabate, location del film “Benvenuti al Sud” ed 
escursione a Maratea per ammirare l’enorme statua del Cristo Redentore che domina la costiera. 
 

8° giorno – Sabato 14 Settembre MARINA DI CAMEROTA – FAENZA, LUGO  
Prima colazione e pranzo al villaggio. Nel primo pomeriggio partenza in bus per il rientro a Faenza e Lugo. 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   con minimo 30 paganti  
Sistemazione in Residenza  EURO  660     Sistemazione in Bungalow   EURO 630 
Supplemento vista mare   Euro      85     Supplemento vista mare non disponibile    
Supplemento uso singola      Euro    110     Supplemento uso singola      Euro   100 
 

La quota comprende: Trasferimento in bus a/r fino a Marina di Camerota e bus a disposizione in loco per le 
escursioni indicate, incluse nella quota ❖ Sistemazione al Villaggio Touring in Residenza o Bungalow con servizi 
privati ❖ Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno con acqua e 
vino ai pasti ❖ Servizio spiaggia: ombrellone e lettini abbinati al bungalow/residenza ❖ assicurazione medico-
bagaglio-annullamento (per motivi sanitari certificabili) ❖ capogruppo d’Agenzia. 
La quota non comprende: Tassa di soggiorno (da pagare in loco, circa 2 € al giorno a persona, da definire) ❖ 
attività sportive ed escursioni a pagamento ❖ bevande non indicate ❖ extra in genere ❖ mance ❖ escursioni non 
menzionate e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 
 

ISCRIZIONI: entro il 29 Giugno o fino ad esaurimento dei posti disponibili, con versamento di un acconto di 
160 Euro a persona. Saldo un mese prima della partenza.  
 

Organizzazione tecnica BTA Brasini Travel.  
Condizioni generali di partecipazione come da originale da richiedere alla prenotazione 

ViaggInsieme 

Mare e Natura 

Villaggio  Marina di Camerota 
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