Il tuo weekend tra
storia e natura
Medioevo Experiences
I Sentieri dei Sanseverino

Scegli i nostri tour guidati

Il Pacchetto include
Venerdì
Arrivo e sistemazione in Hotel 4* e cena a base di prodotti tipici:

Itinerario Padula , Teggiano e Cava dè Tirreni
Pacchetto gruppo minimo 25 pax.

3 giorni e 2 notti
All Inclusive
in Hotel 4 stelle
CONTATTACI
Tel.: 089.701.576.7
Web: www.icomexperiences.it

I.Com. Experiences

Sabato:
Colazione internazionale ed escursione:
Al Mattino visita alla Certosa di San Lorenzo a Padula - Si tratta della prima
certosa ad esser sorta in Campania, con i suoi 51.500 m², disposti su tre chiostri, 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. I lavori alla certosa
iniziarono per volere di Tommaso II Sanseverino nel 1306.
Pranzo a tre portate a base di prodotti tipici.
Dopo pranzo partenza per Teggiano, visita guidata del centro storico, considerato
patrimonio dell'umanità UNESCO. Teggiano, posto sull’altura di una caratteristica
collina, è costituito da un antico borgo medievale che raggiunse il suo massimo
splendore nel periodo in cui la nobile famiglia dei Sanseverino la destinò a luogo
privilegiato.
Rientro pomeridiano in hotel e cena.

Domenica
Colazione internazionale ed escursione:
Al mattino partenza per Cava de' Tirreni, e visita guidata della Badia e del centro
storico. Fondata Nel 1011, l’Abbazia della Santissima Trinità, racchiude in sé una
storia secolare fatta di papi, principi, feudatari e conserva un patrimonio, artistico
e culturale, di eccezionale valore. Tra esse l’archivio e la biblioteca che possiede
oltre 80.000 volumi. Il centro storico della cittadina è caratterizzato dal Borgo
Scacciaventi, pregevole esempio di centro Medievale, ricco di portici e storici
palazzi.
Pranzo a tre portate base di prodotti tipici e rientro nella località di partenza.
Servizi dell'Hotel e l'utilizzo della piscina sono compresi in tariffa.
Costo all inclusive a persona in camera doppia: € 330,00 – Bambini fino a 12 anni il
costo è al 50% Dus: + 60,00

