
 

 

 

 

 

 

 

TOUR/SOGGIORNO NEL CILENTO, DALL’ 11 AL 18 SETTEMBRE 2022 

 

Il tour operator TGA VIAGGI propone per i Soci ALATEL di Ferrara un tour/soggiorno nel Cilento, dall’ 

11 al 18 settembre 2022 (8 GIORNI/7 NOTTI). Programma di massima. 

 

LOCALITA’: ASCEA MARINA. Splendida località turistica nel cuore del Cilento dove la ricchezza 

dell’arte, della storia e la bellezza della costa si fondano armoniosamente in una terra tutta da vivere. 

HOTEL CLUB ELEAMARE. 

E’ una struttura di nuova costruzione, che sorge ad Ascea Marina in posizione unica, direttamente sul mare 

e in prossimità del Parco archeologico di Velia, dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 

Le 149 camere sono moderne e luminose, tutte dotate di servizi privati con box doccia e asciugacapelli, tv, 

telefono, aria condizionata, minifrigo, cassaforte. 

La cucina propone specialità tipiche locali e nazionali con ampia scelta di menù di primi e secondi, contorni 

e verdure, tutto servito a buffet assistito. 

La struttura dispone di sala ristorante, 2 bar, sala congressi, piscina per adulti e bambini, parco giochi per 

bambini, campi sportivi (paddle, tennis, calcetto) parco giochi, spiaggia privata attrezzata. 

Vengono organizzate attività di animazione diurna e serale con spettacoli, balli di gruppo e tornei sportivi.  

 

1°giorno: domenica 11. Viaggio di andata FERRARA-ASCEA MARINA.  Ritrovo dei partecipanti e 

partenza da piazzale Kennedy (fermata bus) antistante il parcheggio auto omonimo, con bus privato per il 

Cilento Sosta per il pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo in hotel, e sistemazione nelle camere 

riservate, cena e pernottamento. 

 

2° giorno lunedì 12. ASCEA MARINA. Pensione completa in hotel 

e giornata dedicata al mare e al relax.  

 

3° giorno martedì 13. SCAVI DI VELIA. Prima colazione in hotel e    

partenza per la visita con guida del Parco Archeologico di Velia,una delle attrazioni culturali più importanti 

del Cilento. Non conosciuti come dovrebbero, gli Scavi di Velia rappresentano una delle principali 

testimonianze degli insediamenti greci della Magna Grecia. 

Oltre alla cultura, ai reperti archeologici, ai resti architettonici dell'antica Elea, il Parco regala un percorso 

affascinante dove natura e storia si fondono per regalare al visitatore una esperienza unica. Rientro in hotel 

per il pranzo. Pomeriggio libero dedicato al mare e relax. Cena e pernottamento in hotel. 

 

4° giorno mercoledì 14. PAESTUM-CASTELLABATE-AGROPOLI. Prima colazione in hotel e partenza 

per la visita con guida degli Scavi Archeologici di Paestum. Paestum è stata molto probabilmente una delle 

più grandi città greche sulla costa del Mar Tirreno della Magna Grecia. Gli scavi di Paestum sono noti per 

i loro tre antichi templi greci, che ancora oggi si presentano in un ottimo stato di conservazione. Pranzo in 

ristorante. 

Nel pomeriggio visita con guida di Castellabate, antico borgo medievale che ha conservato intatto tutto il 

suo fascino, tanto da essere incluso nella lista dei Patrimoni dell'umanità Unesco. Il centro abitato è 

arroccato sulla cima di una collina, affacciato sul mare, ed è un intrico di stradine, viuzze, slarghi, diventato 

una popolare destinazione turistica dopo essere stata la locatà del film campione di incassi Benvenuti al Sud, 

con Claudio Bisio e Alessandro Siani. Successivamente sempre con la guida, visita di Agropoli, graziosa 

cittadina marinara, sormontata dal centro storico che conserva intatti il centro antico e gran parte del 

circuito delle mura difensive col portale seicentesco d'ingresso. 

Vi si accede attraverso la caratteristica salita degli”scaloni”, uno dei pochi esempi  visibili di salita a gradoni 

e una porta monumentale molto ben conservata. Secondo una leggenda, quando S.Paolo sbarcò per la prima 

volta in Italia, arrivò proprio in questi luoghi. Le case addossate le une alle altre e le ripide scalette del 

centro storico dominavano una bella baia tranquilla sulla quale si affaccia un piccolo porto dove sono 

ormeggiate le barche dei pescatori. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 



 

5° giorno giovedì 15. COSTA DEL CILENTO. Prima colazione in hotel e partenza per la visita con guida 

della Costa del Cilento. Si inizia da Ascea, un famoso centro balneare grazie alle sue meravigliose spiagge. 

Montagne come cornice, un mare azzurro bordato da una lunga spiaggia e testimonianze storiche che 

costellano il territorio, rendono Ascea e la sua Marina uno dei luoghi turistici campani più privilegiati. Si 

prosegue per Pisciotta, borgo medievale tra i più caratteristici del Cilento, posizionato sulla cima di una 

collina regalando al visitatore una splendida vista sulla costa Cilentina. Il centro storico è molto suggestivo 

poiché sono ben visibili gli edifici medievali del borgo. Marina di Pisciotta è un piccolo paese di pescatori 

che negli anni ha sviluppato un turismo di nicchia e alcuni prodotti di eccellenza come le alici di menaica. 

Molto caratteristico anche il piccolo porto, dove gli anziani pescatori tramandano le proprie tradizioni. Si 

conclude con Palinuro, una vera e propria perla collocata nel centro del Parco Nazionale del Cilento ed 

incastonata tra le acque turchesi del mare e il verde delle colline circostanti. Il piccolo borgo ospita anche il 

porto della città da dove partono le imbarcazioni alla scoperta delle bellezze della zona. 

Lungo le sue viette si possono trovare numerose botteghe che producono prodotti locali e ristorantini che 

servono piatti tipici della cucina cilentina. 

Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero dedicato al mare e al relax. Cena e pernottamento in hotel. 

 

6° giorno venerdì' 16. PADULA . Prima colazione in hotel e partenza per Padula, un piccolo borgo immerso 

nella natura all'interno del meraviglioso Vallo di Diano, Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco. Una conca 

contornata dalle montagne calcaree del Cilento, una vera e propria riserva naturale dalle meravigliose 

bellezze paesaggistiche, insieme alle incredibili testimonianze di siti archeologici, storici e artistici. Padula, 

uno tra i borghi più incantevoli nei pressi di Napoli, è nota per la Certosa di San Lorenzo. Visita con guida 

della certosa più grande d'Italia e tra le più rilevanti d'Europa, meta di pellegrinaggi e del turismo religioso. 

Questa Certosa è composta da 350 stanze, tre chiostri, un giardino e una chiesa. Nel 1807 la Certosa venne 

soppressa e i monaci dovettero abbandonarla. Moltissime opere d'arte, dipinti, statue ed oggetti preziosi 

furono portati via, 

oltre a numerosi libri della biblioteca, un patrimonio, in parte perduto. Rientro in hotel per il pranzo. 

Pomeriggio libero dedicato al mare e il relax. Cena e pernottamento in hotel.  

 

7° giorno sabato 17.  ASCEA MARINA.  Pensione completa in hotel. 

e giornata dedicata al mare e relax,  

 

8° giorno domenica 18 VIAGGIO DI RITORNO. ASCEA MARINA-FERRARA Prima colazione in hotel 

e  partenza per il rientro a Ferrara. Sosta per il pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo previsto a  

Ferrara entro le ore 21 circa.  

 

NOTA 1. Portare documento di identità personale in corso di validità. 

e green pass valido al momento. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE. (Minimo 25 Max 42 partecipanti).  

Al di sotto di tale minimo probabile un sovrapprezzo quantificabile secondo il numero dei partecipanti. 

- Soci ALATEL E AGGREGATI                               € 960,00 

- Altri Familiari ALATEL                                € 990,00 

- Soci Anla                                             € 1000,00 

- Altri                                                 € 1100,00 

- Supplemento singola (s.d.) totale a persona           € 300,00 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

* Pullman come da programma. 

* Sistemazione all’Hotel Club Eleamare (****). 

* Trattamento di pensione completa con bevande illimitate ai pasti dal pranzo del primo giorno al pranzo 

dell’ultimo giorno. 

* Servizio spiaggia: 1 ombrellone, 2 lettini ogni unità abitativa dalla 2^ fila in poi. 

* Serate a tema. 

* Animazione diurna e serale 

* N°3 pranzi in ristorante con bevande come da programma 

* N°5 visite guidate a: Parco Archeologico di Velia, scavi archeologici di Paestum, Castellabate/Agropoli, 

Costa del Cilento, Certosa di Padula. 

* N°3 biglietti di ingresso a: Parco Archeologico di Velia, Scavi Archeologici di Paestum e Certosa di Padula. 



* Assicurazione Medico Bagaglio Covid19. 

* Annullamento viaggio 

* Assistanza TGA 24/h su 24. 

* Iva. 

* Tessera Club che include: uso piscina, campi sportivi, animazione diurna e serale, serate a tema. 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE. 

* Ingressi ed extra personali e tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende” anche 

quando la visita si svolge da programma all’interno di siti che prevedono l’ingresso a pagamento. 

* Imposta di soggiorno da pagare in hotel. 

LEGGERE ATTENTAMENTE LE MODALITA' DI PAGAMENTO E LE PENALITA' PER 

DISDETTA.- La quota è di € 250,00 da versare all’atto dell’iscrizione  pari a circa il 25% della intera quota 

di partecipazione al soggiorno tour, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12. Le iscrizioni 

avranno luogo nella sede Alatel di via Cairoli,19, covid permettendo, secondo le indicazioni  di presidio. E’ 

consentito il pagamento della quota di partecipazione anche in  forma rateizzata, purchè il saldo venga 

tassativamente versato entro 30 giorni lavorativi dalla partenza, pena la cancellazione del pacchetto tour 

soggiorno per decadenza di termini. Onde evitare spiacevoli sorprese, in caso di rinuncia, oltre alla perdita 

della QUOTA di ISCRIZIONE, saranno applicate le penalità previste dalle norme vigenti e dall’Agenzia 

viaggi organizzatrice dell’evento. 

ISCRIZIONI.- Le iscrizioni partiranno da lunedì 31 gennaio 2022 e proseguiranno sino ad esaurimento dei 

posti disponibili( Max 42 persone) o alla scadenza dell’opzione e sono valide solo al momento del versamento 

della quota di anticipo. L'assegnazione dei posti in bus avviene come in passato e sarà valida per tutti i 

transfert comprese le escursioni programmate. A causa del corona virus è’ possibile la preiscrizione 

telefonica per gli interessati. In tal caso la quota deve essere versata entro 3 giorni dalla preiscrizione. 

ORGANIZZAZIONE.- Il tour operator TGA Viaggi può apportare al programma le modifiche che si 

rendessero necessarie purché attinenti alle normative vigenti. 
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FIRENZE DEI FIORENTINI”. SABATO 08 OTTOBRE 2022 

 
L’ALATEL di Ferrara aderisce alla proposta per il ciclo di visite altamente culturali della “Firenze dei 

fiorentini”. Sabato 08 ottobre 2022  

Programma di massima. 

Partenza in pullman GT in prima mattinata da Ferrara (l’orario verrà comunicato a tempo debito) da 

piazzale Kennedy (fermata bus) antistante il parcheggio auto omonimo, via autostrada per Firenze. Visita 

alle dimore storiche e del collezionismo fiorentino. 

Il percorso apre le porte di antichi palazzi signorili che, per la loro architettura, per i loro arredi e i loro 

preziosi contenuti sono degni di una visita accurata. Accanto all’interesse architettonico si unisce quello 

collezionistico; tesori recuperati dunque dentro e fuori e nuovi fiori all’occhiello della fiorentinità. 

All’arrivo a Firenze (ore 9,00/9,30) dal parcheggio pullman Villa Costanza trasferimento con tranvia (linea 

n.1 circa 30 minuti) dei servizi municipali, sino alla stazione ferroviaria Firenze Santa Maria Novella la più 

vicina al centro storico. Incontro con la guida  per la visita dell’intera giornata tra BOBOLI e PALAZZO 

PITTI, al cui interno ci sono 7 musei; la scelta potrebbe cadere su: 

Museo del tesoro dei Granduchi o Galleria d’Arte Moderna o Galleria Palatina (pinacoteca) e appartamenti 

Reali. In caso di mancate indicazione, preventiva da parte dei partecipanti, sarà discrezionale la scelta, di 

uno dei Musei indicati, da parte della guida. 

Pranzo in ristorante/trattoria in corso di escursione (probabile zona di Santo Spirito) dove si assaggeranno, 

con menù turistico, le specialità della cucina locale. 

Nel pomeriggio, visita guidata al  GIARDINO di BOBOLI con accesso durante la passeggiata al Museo delle 

porcellane, fino al Giardino BANDINI.  

Al termine, ritorno al parcheggio pullman Villa Costanza, con la stessa linea tranviaria, e partenza per il 

rientro (via autostrada) a Ferrara, con arrivo in serata, in rispetto alle normative vigenti. 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE. (Min. 40 max. 50 partecipanti.)  

- Soci e aggregati Alatel                              €  90,00 

- Soci Anla e simpatizzanti                            € 100,00  

- Altri                                                 € 110,00 

Al disotto di tale minimo probabile un sovrapprezzo quantificabile secondo il numero dei partecipanti. 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE.- Viaggio in pullman GT- escursioni come da 

programma - pedaggi autostradali, parcheggi, Iva, ecc. -servizio guida intera giornata– pranzo in ristorante 

con menù tipico concordato- mance collettive – assicurazione RCT e polizza infortuni. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE. – Transfert A/R con tranvia da e per parcheggio Villa Costanza (€ 3,00 

a persona)-ingresso a Palazzo Pitti (comprensivo del museo in programma prescelto;  ingresso al Giardino 

di Boboli (compreso museo delle porcellane; extra personali e facoltativi in genere - tutto quanto non 

specificato nella Quota comprende. 

MODALITA' DI PAGAMENTO/PENALITA' PER DISDETTA.- Quota di iscrizione  euro 10,00 per tutti, 

da versare all'atto della prenotazione, quale quota d'iscrizione e di anticipo, il lunedì, mercoledì e venerdì 

dalle 10 alle 12. Gli anticipi e o il saldo saranno restituiti in caso di rinuncia  per malattia documentata. Le 

iscrizioni avranno luogo, esclusivamente nella Sede ALATEL, di via Cairoli,19, secondo gli orari di presidio. 

Il saldo sarà da versare tassativamente entro 30 giorni dalla partenza, esclusi sabati e festivi.- Onde evitare 

spiacevoli sorprese, in caso di rinuncia, oltre alla PERDITA DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE, saranno 

applicate le penalità previste dalle normative vigenti e dall'Agenzia  organizzatrice dell’evento. 

ISCRIZIONI.- Le iscrizioni possono essere effettuate, a partire da lunedì 04 Aprile 2022 sino ad 

esaurimento dei posti disponibili e comunque non oltre la data di scadenza dell'opzione.- Le iscrizioni sono 

valide solo al momento del versamento della quota di iscrizione - L'assegnazione dei posti, in pullman, 

avviene come in passato secondo l’ordine cronologico di prenotazione (giorno e ora). E’ consentita la 

preiscrizione telefonica, per i Soci residenti fuori del Comune di Ferrara e per tutti gli altri a partire dalle 

ore 11 del primo giorno di iscrizione, a condizione che la quota prevista sia versata entro tre giorni dalla 

prenotazione, pena la sua cancellazione. 

ORGANIZZAZIONE. L’Agenzia organizzatrice può apportare al programma le modifiche che si 

rendessero necessarie quale l’inversione del l’ordine cronologico dei siti da visitare. 

Si ricorda che a bordo Bus deve essere utilizzata la mascherina FFP2 per la durata del viaggio e, 

obbligatorio esibire il GREEN PASS rafforzato secondo le normative vigenti in vigore al momento del 

viaggio. 

 


