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VIAGGIO-VACANZA DI GRUPPO PER CICLISTI E PEDONI 

“CILENTO 2021” 
(dal 15 al 22 settembre 2021) 

Ideato e promosso dalla “COMPAGNIA DEI MEGLIOINSIEME a.p.s.” di Torino, questo 
viaggio-vacanza di gruppo si propone di: a) esorcizzare  il lungo periodo di isolamento 
dovuto alla pandemia da Covid 19, riprendendo l’abitudine a dar vita a quelle vere e proprie 
occasioni di socializzazione che sono i viaggi-vacanza di gruppo; b) dare la possibilità a 
coloro che non poterono fare il viaggio a Berlino causa Covid di utilizzare il voucher 
rilasciato a suo tempo dal tour operator in ordine all’anticipo versato. Per ragioni di natura 
fiscale la partecipazione è riservata a coloro che risultano iscritti all’associazione e tra 
questi, per ragioni di natura prudenziale, esclusivamente a coloro che risultano aver fatto il 
vaccino (entrambe le dosi).  
Il programma è essenzialmente di natura culturale (visite a siti archeologici di particolare 
rilievo, risalenti al periodo della Magna Grecia (Paestum) e al periodo dell’Antica Roma 
(Pompei), ma le caratteristiche del territorio si prestano - per coloro che lo desiderano - a 
fare delle bellissime pedalate in riva al mare sulle biciclette messe a disposizione dalla 
struttura alberghiera di Paestum dove è previsto di soggiornare 
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PROGRAMMA 

(release 2 del 21.6.2021) 

GIORNO ATTIVITA’ HOTEL

1° MER 
15/9

- Alle ore…ritrovo alla stazione di Porta Nuova per 
imbarcarsi sul Frecciarossa …delle ore….diretto a 
Salerno. Pranzo al sacco. Arrivo previsto a Salerno alle 
ore…. Trasferimento con mezzo privato in hotel a 
Paestum. 

- Prima della cena passeggiata di ambientamento. 
- Ore 20:00: cena di benvenuto nel ristorante dell’Hotel

Viaggio in 
treno

da Torino
a Salerno

In bus 
da Salerno
a Paestum

Hotel**** 
CERERE 

di Paestum 
(1° pernottamento)

2° GIO 
16/9

- Escursione “full day” con mezzo privato. Al mattino 
visita guidata al Parco Archeologico di Paestum (tre 
templi dorici tra i meglio conservati dell’antichità, che 
si ergono difronte al mare, e altri resti quali 
l’Anfiteatro, la via delle processioni con il tipico 
assetto greco, ecc.) 

- Pranzo libero. 
- Al pomeriggio trasferimento ad Agropoli,  località 

turistica tra le più visitate del Cilento; visita del centro 
storico a cui si accede da un “trionfo” di vicoli con 
casette ricavate nella roccia e “scalinatelle” scoscese 
che sembrano tuffarsi nell’azzurro del mare sottostante  

- Cena di gruppo presso il ristorante gourmet dell’Hotel

Paestum
e

Agropoli

Hotel**** 
CERERE 

di Paestum 
(2° pernottamento)

3° VEN 
17/9

- Trasferimento con mezzo pivato alla Certosa di San 
Lorenzo  a Padula (distante 100 chilometri da 
Paestum). Si tratta della prima certosa ad esser sorta in 
Campania, anticipando quella di San Martino a Napoli 
e di San Giacomo a Capri. Estesa su una superficie di 
51.500 m², disposti su tre chiostri, un giardino, un 
cortile ed una chiesa, è uno dei più sontuosi complessi 
monumentali barocchi del sud Italia[, nonché la più 
grande certosa a livello nazionale[ e tra le maggiori 
d'Europa. Dal 1957 ospita il museo archeologico 
provinciale della Lucania occidentale; nel 1998 è stata 
dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO 
assieme ai vicini siti archeologici di Velia, Paestum, al 
Vallo di Diano e al parco nazionale del Cilento.  

- Pranzo libero 
- Nel pomeriggio proseguimento per le Grotte di   

Pertosa, unico sito speleologico in Europa dove è 
possibile navigare in un fiume sotterraneo 

- Cena di gruppo presso il ristorante gourmet dell’Hotel 

Certosa 
di San 

Lorenzo 
a Padula

Hotel**** 
CERERE 

di Paestum 
3° pernottamento)
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4° SAB 
18/9

- Trasferimento on mezzo privato a Pompei (distante 70 
chilometri da Paestum) cittadina assai nota per la sua 
città antica sepolta nel 79 d.C. dall'eruzione del 
Vesuvio. Le rovine includono la Villa dei Misteri con 
affreschi e l'anfiteatro romano. In città, il Santuario 
della Beata Vergine del Rosario ha mosaici e una 
grande cupola. Il Museo Vesuviano 

- Pranzo libero 
- Nel pomeriggio trasferimento ad Ercolano e visita agli 

scavi. 
- Cena di gruppo presso il ristorante gourmet dell’Hotel 

Pompei
ed

Ercolano

Hotel**** 
CERERE 

di Paestum 
(4° pernottamento)

5° DOM 
19/9

- Giornata a disposizione dei partecipanti. Possibilità, 
per chi lo desidera, di partecipare alla Messa 
domenicale nel Duomo di Paestum. 

- Per i ciclisti possibilità di una pedalata-relax in riva al 
mare 

- Pranzo libero 
- Cena di gruppo presso il ristorante gourmet dell’Hotel 

Paestum
Hotel**** 
CERERE 

di Paestum 
(5° pernottamento)

6° LUN 
20/9

- Trasferimento con mezzo privato al porto di Salerno 
per un’escursione “full day” via mare prima a Positano 
(con passeggiata nelle tipiche viuzze del borgo antico) 
e nel pomeriggio ad Amalfi (con visita al famoso 
Duomo). 

- Nel tardo pomeriggio ritorno via mare a Salerno e poi 
con mezzo privato in hotel 

- Cena di gruppo presso il ristorante gourmet dell’Hotel

Salerno
Positano

Amalfi
Salerno

Hotel**** 
CERERE 

di Paestum 
(6° pernottamento)

7° MAR 
21/9

- Escursione “full day”con mezzo privato  sulla costiera 
cilentina, con sosta a Marina di Camerota (nota per il 
suo borgo tipicamente marinaro) con visita alla Chiesa 
di Sant’Alfonso che si erge nella bella piazza in pietra 
del centro storico da cui si può ammirare la famosa 
scogliera, protesa nel mare, di Punta degli Infreschi, 
tuttora miracolosamente preservata da ogni forma di 
antropizzazione. 

- Pranzo libero 
- Nel pomeriggio trasferimento a Palinuro, località 

tur is t ica part icolarmente amata dal je t set 
internazionale. Escursione in barca per visitare le 
famose grotte della costa 

- Cena di gruppo presso il ristorante gourmet dell’Hotel

Costiera 
cilentina 
(Marina di 

Camerota e 
Palinuro)

Hotel**** 
CERERE 

di Paestum 
(7° pernottamento)
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NOTE ORGANIZZATIVE 

1 - Il viaggio-vacanza “CILENTO 2021” è una proposta della COMPAGNIA DEI MEGLIOINSIEME 
aps destinata esclusivamente al propri iscritti, sia ciclisti che pedoni, a condizione che risultino vaccinati 
contro il Covid 2019. 
2 - La direzione tecnica è affidata al tour operator VIVERE&VIAGGIARE tramite l’agenzia-viaggi di 
Corso Siracusa a Torino (referente: Eva Alvarez telefono 011-3292777 o cell.327-8686890) 
3 - I viaggi da Torino a Salerno (e ritorno) avranno luogo in treno FRECCIAROSSA (seconda classe). 
L’acquisto dei relativi biglietti a tariffa scontata è a cura dell’agenzia Vivere&Viaggiare. Il loro costo è 
ricompreso nella quota di partecipazione. 
4 - I servizi forniti dal tour operator sono:  
• n.7 pernottamenti nell’hotel CERERE **** a Paestum (https://www.hotelcerere.com) con trattamento di 

prima colazione a buffet, cena servita al tavolo nei giorni di mercoledì 15, giovedì16, venerdì17, sabato18,  
lunedì 20, martedì 21, pranzo servito al tavolo la domenica 19 

• la fornitura dei sacchetti con le vettovaglie (due panini, un frutto e una bottiglietta d’acqua minerale) da 
consumarsi in occasione delle escursioni in programma nei giorni 16,17,18, 20 e 21 e per il viaggio di 
ritorno del giorno 22 

• il trasporto delle persone a bordo di un bus privato a supporto dei trasferimenti da e per la stazione di 
Salerno/Paestum, nonché dei servizi turistici indicati nel programma  

• le visite guidate previste nel programma (compresi i biglietti di ingresso e le prenotazioni “salta-fila”) 
• l’assicurazione medico-bagaglio 

8° MER 
22/9

- Al mattino: operazioni di “check-out” dall’hotel e 
trasferimento con mezzo privato alla stazione di 
Salerno per imbarcarsi sul treno Frecciarossa n….delle 
ore…diretto a Torino (arrivo previsto alle ore …) 

-  Commiato dei partecipanti e poi…tutti a casa!

Viaggio in 
bus da 

Paestum
a Salerno

Viaggio in 
treno

 da Salerno
a

 Torino 

————-
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5 - Il numero minimo di adesioni al viaggio-vacanza è di 21 partecipanti; il numero massimo di 25 
partecipanti 

6 - Il costo pro-capite del viaggio-vacanza di gruppo “CILENTO 2021” varia in funzione del numero dei 
partecipanti ed è ovviamente diverso se la sistemazione è in camera condivisa (due letti separati o letto 
matrimoniale) o in camera singola. Qui di seguito sono indicate le quote di partecipazione in relazione al 
numero dei partecipanti e alle diverse sistemazioni alberghiere (attenzione: le camere singole a disposizione 
dei partecipanti sono solo cinque!) 

N.B-Alle quote suddette  sono da aggiungersi € 24/persona (€3 per 8 giorni) quale contributo alle spese 
organizzative sostenute dalla Compagnia dei MeglioInsieme aps per l’organizzazione del viaggio-vacanza. 
Tali supplementi, da versarsi all’atto della partenza, comprendono una copertura assicurativa Infortuni 
FITeL-Unipol per tutti i partecipanti. 

6- Le “manifestazioni di interesse”  in ordine al viaggio-vacanza dovranno pervenire entro il 30 giugno 
2021 a Pietro Paolo Ricuperati (email: pietropaolo.ricuperati@gmail.com). Il numero minimo di adesioni 
per garantire l'effettuazione di ciascun modulo è di 21 persone tra ciclisti e pedoni. Una volta raggiunto il 
numero minimo di adesioni,  e confermata l’effettuazione del viaggio-vacanza, allo scopo di effettuare 
tempestivamente la prenotazione delle camere  è indispensabile che tutti i partecipanti : 
• versino sul c/c della Compagnia dei MeglioInsieme (vedere coordinate bancarie)  €100/persona a titolo 

di: a) caparra confirmatoria; b) fondo-spese per coprire eventuali aumenti biglietti di ingresso; c)  
fondo di auto-assicurazione per i casi d’impossibilità a partecipare al viaggio-vacanza per cause di forza 
maggiore (tale somma, diminuita del contriuto-spese alla Compagnia, verrà restituita al ritorno dal 
viaggio-vacanza se il fondo in oggetto non sarà stato utilizzato); 

• manifestino via e-mail all’agenzia-viaggi “Vivere&Viaggiare” la propria volontà di utilizzare il 
voucher a loro mani come anticipo per il viaggio “Cilento 2021” (se titolari del voucher) 

• versino sul c/c di “Vivere&Viagguare” (vedere coordinate bancarie) €350 a titolo di primo acconto 
per il viaggio-vacanza “Cilento 2021” (se non titolari del voucher) 

• versino sul c/c di “Vivere&Viaggiare” entro il mese di luglio 2021 € 400 a titolo di secondo acconto 
e entro il mese di agosto il saldo (il cui ammontare sarà calcolato sulla base delle quote definitive, in 
relazione al numero dei partecipanti) 

NUMERO DI PARTECIPANTI SISTEMAZIONE IN 
CAMERA DOPPIA 

SISTEMAZIONE IN 
CAMERA SINGOLA 

da ventuno a ventiquattro € 1210,00 € 1435,00

venticinque € 1160,00 € 1385,00
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COORDINATE BANCARIE DELLA COMPAGNIA DEI MEGLIOINSIEME: 

Beneficiario        : COMPAGNIA DEI MEGLIOINSIEME APS 
Banca                  : CREDIT AGRICOLE-Dipendenza 00387 
IBAN                   :IT43X0623001126000047046888  
Causale               : Caparra confirmatoria viaggio-vacanza “CILENTO 2021”  versata da 
      ………………………………………….   (cognome e nome e codice fiscale) 

COORDINATE BANCARIE DELL’AGENZIA “VIVERE&VIAGGIARE” DI TORINO 

Beneficiario    :  BLUVACANZE S.P.A  
Banca              :  INTESA-SANPAOLO 
IBAN               :  IT22K0306909441100000006684 
Causale : PRATICA n…..)-Viaggio-vacanza “CILENTO 2021” . Pagamento effettuato  
    da………………………………..……………(cognome e nome e  codice fiscale) 

Torino, 21.6.2021
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