
  
   SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

 
  
 

Soggiorno Marino nel CILENTO 
Ascea Marina (SA) - Villaggio OLIMPIA**** 

 

PERIODO:  4 - 11 GIUGNO 2023 

 

1° GIORNO: Ritrovo alla stazione centrale di Bologna e partenza (orario da comunicare) in 

treno AV. Arrivo a Vallo della Lucania e trasferimento in bus privato al villaggio. Check-in e 

sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  

Dal 2° al 7° GIORNO: Pensione completa in hotel. Giornate a disposizione per attività 

individuali balneari o per effettuare escursioni facoltative. 

8° GIORNO: Colazione e pranzo inclusi. Nel pomeriggio partenza per il rientro. 
                                         

QUOTA PER PERSONA:               
€ 830,00 (minimo 20 persone)                  
€ 790,00 (minimo 25 persone)                  
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 

€ 280,00 (soggetta a limitata disponibilità)                                                                                                             
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 28/2/23 
con versamento Acconto € 200,00 

e compilazione modulo iscrizione 
 

Saldo entro 30 giorni dalla partenza. 
 

 

Possibilità di prolungare il soggiorno alla 

settimana successiva – Quote da comunicare 

Pagamento con bonifico: IBAN: IT88 J030 6902 5201 0000 0005 184 con beneficiario 
ARCI VIAGGI Srl  (causale “SOGGIORNO CILENTO AUSER  4-11/6/23”) 

 

AUSER - INFORMAZIONI: cell. 3334936147 - 3406515551  
amministrazionerb@auserbologna.it 

 

Assicurazione annullamento viaggio: facoltativa; da stipulare eventualmente in agenzia alla iscrizione.  
Include annull. per Covid. Costi: 5,5% del valore viaggio; 7,0% se inclusa copertura malattie preesistenti o croniche.  
 

Organizzazione tecnica: SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.R.L  

Via Riva Reno 77/A 40121 Bologna Tel. 051232124 Fax 051221755 info@sugarviaggi.it 

Condizioni generali di vendita consultabili su www.sugarviaggi.it 

Passeggiare in riva al mare e nei i viali tra ulivi, palme, pini, eucalipti, aranci, fichi, limoni e vegetazioni tipiche 
della Campania. Sarà come immergersi in un luogo senza tempo. L'aria salubre, il profumo del mare, la cucina 

tipica della dieta mediterranea, un toccasana per il corpo e lo spirito. Una vacanza tra mare sole e spiagge 
dorate nella splendida Marina d’Ascea e sul mare limpidissimo della Costa Cilentana, a sud della Costiera 
Amalfitana.  
Il Resort sorge direttamente sul mare. E’ composto da 182 camere e 48 bilocali dotati di tutti i confort dislocati 
su un parco privato di 50 mila mq nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, una terra ricca di storia e 
straordinarie bellezze naturali. A disposizione degli ospiti anche due splendide piscine di acqua dolce, di cui 
una semi olimpionica con idromassaggio e solarium ed un’altra ovale con fondale diradante a ridosso della 
spiaggia ed ancora una baby piscina di nuova costruzione pensata per i bambini. 
Possibilità di prenotare escursioni facoltative nelle bellissime località dei dintorni, come Paestum, Agropoli, , la 
Certosa di Padula, una navigazione da Capo Palinuro e altre ancora. 
 

 
 

 
                  

                  

 

LA QUOTA COMPRENDE: Trasporto Treno AV Bologna C.-Vallo della Lucania – Trasferimento in bus 
da stazione a villaggio – Sistemazione alberghiera in camera doppia con servizi privati - Trattamento 
di pensione completa – Bevande ai pasti (Acqua e Vino in caraffa) – Tessera club – Servizio spiaggia: 
1 ombrellone+2 lettini per camera, dalla 3a fila in poi - Assicurazione infortuni - Polizza medico-

bagaglio EuropAssistance + integrazione Covid. – Accompagnatore incaricato da Auser.  
NON COMPRENDE: Extra personali – Tassa di soggiorno locale, pagabile in hotel – Le escursioni 
facoltative – Quanto non espressamente indicato - Assicurazione annullamento facoltativa. 

 


