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Soggiorno mare in Campania

Villaggio Olimpia 0
Dal 29.08 al 05.09.2021 (8 giorni - 7 notti)
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE
HOTEL 4 STELLE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
BEVANDE AI PASTI ILLIMITATE - TESSERA CLUB - SERVIZIO SPIAGGIA

Villaggio Olimpia  - Situato nella zona archeologica
di Velia, direttamente sul mare, il complesso sorge su
un’area di 60.000 mq, immerso nel verde della
vegetazione tipicamente mediterranea. Si compone di un
corpo centrale con i servizi principali, mentre le camere
sono distribuite in una serie di villette bungalow in
muratura e un corpo a due piani. La grande piscina
attrezzata e la comoda spiaggia privata la rendono ideale
per famiglie con bambini che possono godere degli ampi
spazi sicuri in cui muoversi. Pasti con piatti tipici della
tradizione mediterranea; vino della casa ed acqua inclusi
ai pasti. Cena tipica settimanale e serate a tema. Spiaggia
con accesso diretto, ampia, di sabbia, privata e attrezzata,
con bar, scivoli regolamentari e beach volley. Servizio
spiaggia incluso nella Tessera Club a partire dalla 2ª fila (1
ombrellone + 2 lettini a camera, a riempimento).
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1° GIORNO - PARTENZA / ASCEA MARINA: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti. Sistemazione su bus
gran turismo e partenza alla volta della Campania. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Arrivo ad Ascea Marina
(SA), sistemazione nelle camere del Villaggio Olimpia (4), cena e pernottamento.
DAL 2° AL 7° GIORNO - SOGGIORNO MARE ED ESCURSIONI: Pensione completa in hotel con bevande ai pasti
illimitate. Durante la settimana saranno organizzate escursioni facoltative da prenotare al momento dell’iscrizione.
8° GIORNO - ASCEA MARINA / RIENTRO: Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro, pranzo con cestino
da viaggio fornito dall’hotel. Arrivo previsto in serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 880
Minimo 30 partecipanti
Supplemento camera singola € 250, camera superior € 70 a persona
Riduzione terzo letto 0/12 anni € 300, 13/16 anni € 200
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in chalet presso il Villaggio Olimpia (4) ad Ascea Marina
(SA) - Trattamento di pensione completa - Bevande illimitate ai pasti - Tessera Club - Servizio spiaggia (1 ombrellone e
due lettini ogni due persone) - Assicurazione assistenza sanitaria Filo diretto Tour - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: I pasti non indicati in programma - La tassa di soggiorno da pagare in Hotel - Gli extra personali in
genere - Le mance - Il facchinaggio - Gli ingressi - Le escursioni - Tutto quanto non indicato nella voce “La quota include”
- Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, ma consigliata, € 60 in camera doppia, € 70 in singola a persona (da
richiedersi contestualmente alla prenotazione).
Possibilità di 4 escursioni facoltative al prezzo di € 40 da prenotare al momento dell’iscrizione. Castellabate (famoso
per il film benvenuti al sud), un dopocena nella splendida Acciaroli, Paestum al centro archeologico e Palinuro per una gita
in barca nel golfo omonimo.
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