
SOGGIORNO MARE A PAESTUM CILENTO 

02/09 LUGLIO 
 
 
Al mare con Wemondo: partenza sotto casa, comodo viaggio in bus fino al resort, accompagnatore 

presente per tutto il soggiorno, 2 escursioni incluse, villaggio con animazione direttamente sulla 
bella costa di Paestum, pensione completa con bevande ai pasti 

 
 
 

Giorno 1: Partenza con pullman G.T., soste durante il percorso 
per un ristoro libero, pranzo libero. Arrivo nel resort nel 
pomeriggio, assegnazione delle stanze, tempo libero. Cena e 
pernottamento in hotel. 
Giorno 2: Colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita 
guidata del sito archeologico di Paestum, uno dei siti più 
importanti d’Italia grazie anche al Tempio di Atena 
miracolosamente ancora ben conservato. Al termine rientro in 
hotel per pranzo. Pomeriggio e sera dedicati al relax oppure al 
divertimento assieme agli animatori del villaggio. 
Giorno 3: Colazione, pranzo e cena in hotel. Tempo libero per 

relax e vita di mare. 
Giorno 4: Colazione in hotel, escursione facoltativa per tutta la giornata dedicata alla Costiera 
Amalfitana. Partenza dall’hotel con il nostro bus in direzione Salerno, qua ad attenderci ci sarà un 
battello che percorrerà buona parte della Costiera dal punto di vista più spettacolare: il mare! 
Prevista una sosta ad Amalfi ed una a Positano, pranzo libero. Al termine, rientro in hotel per la cena 
ed il pernottamento. 
Giorno 5: Colazione in hotel, al mattino escursione di mezza giornata con guida alla scoperta della 
costa del Cilento: Acciaroli, Pioppi e Pollica saranno le nostre tappe. Questi luoghi pittoreschi sono 
stati d’ispirazione per Ernest Hemingway che ha soggiornato spesso in queste zone. Rientro in hotel 
per pranzo, pomeriggio e sera dedicate alla vita di mare. 
Giorno 6: Colazione in hotel, al mattino escursione facoltativa alla Certosa del Padula, il complesso 
monastico più importante dell’Italia meridionale, costruito nel XI-X secolo in stile barocco e poi 
diventato Patrimonio dell’Umanità. Rientro previsto in hotel per pranzo, pomeriggio e sera dedicate 
alla vita di mare. 
Giorno 7: Colazione in hotel, intera giornata libera per godersi il mare. Pranzo, cena e pernottamento 
in hotel. 
Giorno 8: Colazione in hotel, mattinata libera, pranzo 
in hotel. Al termine ritrovo al bus per l’inizio del 
viaggio di ritorno, con soste libere per il ristoro, arrivo 
previsto in serata. 
 
 
 
 
 
 
 



Quota di partecipazione adulto in camera doppia: 790€ 
 

Riduzioni 
Adulto in camera tripla: -80€ 

Bimbo 2/14 anni in 3° letto: -300€ 
Bimbo 2/14 anni in 4° letto: -220€ 

 
Supplementi 

Camera singola: +230€ 
Polizza annullamento facoltativa 35€ a persona 

                                                                                   Contributo forfettario infant 0/2 anni: 100€ 
 
 
 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., accompagnatore residente, 7 pernottamenti presso il 
Fruit Village Paestum Medea Beach resort con sistemazione in camera con servizi privati ed aria 
condizionata, trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino e soft drink), 
servizio spiaggia (1 ombrellone, 1 sdraio, 1 lettino per ogni camera). La spiaggia davanti all’hotel, di 
sabbia finissima ed adatta anche ai più piccoli, è insignita del prestigioso premio “bandiera blu”. 
TESSERA CLUB INCLUSA che include: animazione per bimbi 3/10 anni e per ragazzi 11/17 anni, 
intrattenimento ed animazione anche per gli adulti, 
molteplici attività di svago durante la giornata, 
cabaret e serata a tema,  assistente Fruit Viaggi 
residente in struttura. Polizza assicurativa base, 
tasse ed oneri. 
La quota non comprende: polizza annullamento 
facoltativa, tasse di soggiorno (da regolare in loco), 
escursioni facoltative, ed in generale tutto quanto 
non espressamente indicato nel “la quota 
comprende” 

 
 

Minimo partecipanti 30 
 

Organizzazione tecnica Wemondo di Italicaintour S.R.L. 
 
 

 
 

 
Via Francavilla 14/A 

50142 Firenze 

Tel. 324/1504537 
firenze@wemondo.it 

www.wemondofirenze.it 
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