
CAMPANIA 
Vela e Archeologia 

Dai Templi dell’antica Paestum ai Borghi del Cilento 
navigando da Agropoli a Scario 

8 giorni 

Un viaggio ricchissimo dal punto di vista culturale e paesaggistico, alla scoperta 
di una terra, il Cilento, ancora sconosciuta a molti, ma ineguagliabile per 
bellezze naturali, acque cristalline premiate ogni anno con la Bandiera blu, 
vestigia storiche, tradizioni enogastronomiche e per l’ospitalità dei suoi abitanti.  
Partendo da Agropoli, porta nord della costiera cilentana, il viaggio prosegue 
con la visita a Paestum per ammirare la grandiosità della Valle dei Templi, 
(UNESCO) e per scoprire San Marco di Castellabate, meraviglioso paesino reso 
famoso dal film “Benvenuti al Sud”. In barca a vela si naviga lungo la 
frastagliata costa cilentina approdando a S.Marco di Castellabate, Acciaroli, 
Palinuro, Marina di Camerota, Scario. Si alternerà la vita di mare, i bagni, lo 
snorkeling, la visita a baie e spiaggette appartate ad escursioni guidate 
nell’interno per scoprire l’anima segreta del Cilento: Velia (antica città greca 
famosa per i suoi filosofi), l’Oasi di Morigerati sul fiume Bussento, i borghi 
montani di San Severino di Centola e Bosco, il museo di Giambattista Vico a 
Vatolla. Luoghi splendidi eppure finora trascurati dai tour operator di massa. Il 
viaggio farà scoprire un mondo lontano nel tempo, affascinante per le sue 
bellezze incontaminate e per la sua ricca storia multiculturale. Tour guidato da 
nostro esperto tour leader e guide locali a partire da 6 partecipanti. 



 

PROGRAMMA DI VIAGGIO – Partenze Estate 2020 
 
 
1° giorno / Arrivo ad Agropoli 
Il castello legato a Luisa Sanfelice e Marguerite Yourcenar 
 
Incontro alla stazione di Agropoli in tarda mattinata (per coloro che arriveranno a 
Napoli, aeroporto o stazione, sarà fornito un transfer a parte).* Trasferimento al 
porto e imbarco. Sistemazione a bordo, cocktail di benvenuto e presentazione 
dell’equipaggio che illustrerà l’itinerario della crociera, le norme di sicurezza e i 
dettagli della vita a bordo. Nel pomeriggio visita del centro storico di Agropoli, 
che sormonta l’abitato della cittadina moderna (del resto in greco il toponimo 
significa “città alta”) ed è solcato da stradine tipiche di ciottoli e di vicoli, che 
d’improvviso s’aprono verso il mare. L’accesso al borgo antico, forse di origine 
bizantina, avviene tramite gli “scaloni”, uno dei pochissimi esempi di salita a 
gradoni ben conservata in Campania e caratterizzata da gradinate larghe, basse e 
possenti, che conducono alla porta medievale d’ingresso, ornata di merli e 
sormontata dall’imponente stemma marmoreo della città. Visita del Castello 
Aragonese, la cui storia è legata a due personaggi di notevole interesse: il primo è 
Luisa Sanfelice, protagonista femminile della rivoluzione napoletana del 1799 e 
che ispirò lo scrittore Alexandre Dumas (padre), per il romanzo “La San Felice”, e 
il secondo è la scrittrice francese Marguerite Yourcenar, che menzionò il castello 
nel racconto “Anna, soror”, ispirato ad Anna, la sorella di Didone, mitica regina 
cartaginese innamorata di Enea. A seguire, la caratteristica passeggiata con sosta 
aperitivo “in piazza”, il salotto della cittadina. Rientro a bordo e pernottamento. 
Pasti: pranzo e cena liberi. 
 
* Da Aprile 2020 Agropoli è raggiunta da Frecciarossa con la linea alta velocità 
Milano-Sapri. Transfer da Napoli disponibile su richiesta, e quotato a parte. 
 

   
 
 
2° giorno / Agropoli – Paestum (UNESCO) – San Marco di Castellabate (6 
miglia. Tempi: 2 ore circa) 
La Valle dei Templi e il piccolo borgo di “Benvenuti al Sud” 
 
Dopo la prima colazione partenza in minibus per vistare Paestum, uno dei siti più 
famosi al mondo per i suoi templi magno-greci perfettamente conservati, una sorta 
di “Pompei della Magna Grecia”. Prima tappa dell’escursione sarà però la sosta 



 

presso una delle aziende casearie di eccellenza della zona nella lavorazione e 
produzione di mozzarelle di bufala, per poter osservare in diretta la lavorazione di 
uno dei principali prodotti del territorio campano, con annessa degustazione. Si 
raggiunge poi il sito archeologico dove, passeggiando per le antiche strade, è 
possibile avere un’idea compiuta di come fosse una città greca, con i suoi edifici 
principali perfettamente conservati. Partendo dalle mura, ancora in elevato, e 
percorrendo la via sacra, visiteremo il Santuario di Hera, il Tempio di Nettuno, il 
Foro, l’anfiteatro, il Tempio di Cerere e l’agorà. Da ultimo il Museo 
Archeologico contenente, tra gli altri reperti, alcuni tra i pochissimi affreschi 
giunti sino a noi dall’età antica, tra cui famosissimi gli affreschi intatti della 
Tomba del Tuffatore: la scena rappresentata sulla lastra di copertura simboleggia 
il passaggio dalla vita la mondo dei morti. Sulla via del rientro sosta presso una 
delle aziende casearie di eccellenza nella lavorazione e produzione di mozzarelle 
di bufala, per osservare la lavorazione di uno dei principali prodotti del territorio 
campano, con annessa degustazione. Rientro in barca, pranzo a bordo, e inizio 
della navigazione in direzione di San Marco di Castellabate. 
 

   
 
 
Reso celebre dal film “Benvenuti al sud”, Castellabate rientra nella lista dei 
“Borghi più Belli d’Italia” e non potrebbe essere diversamente: tra le prime mete 
del turismo balneare in Cilento, il piccolo borgo conserva intatto il suo fascino 
medioevale e si presenta al viaggiatore come un gomitolo di vicoli, archi e ripide 
scalinate incorniciate da una vegetazione ricca di colori e profumi. Slarghi e 
vedute straordinarie caratterizzano l’abitato, primo tra tutti il belvedere di San 
Costabile che costeggia le mura della fortezza con vista sul Golfo di Salerno, 
Ischia e Capri. Il castello, la Basilica di Santa Maria De Giulia e la piazzetta 
divenuta famosa dopo il film “Benvenuti al Sud” sono tra i luoghi più 
caratteristici del posto. Si lascia Castellabate per un secondo borgo caratteristico 
cilentano, Vatolla. Oltre che per le sue caratteristiche urbanistiche bisogna recarsi 
in questo luogo per assaporare l’aria del Palazzo de Vargas che alla fine del ‘600 
ha ospitato il grande filosofo napoletano Giambattista Vico che qui scrisse “I 
principi della scienza nuova”. Oggi il Palazzo de Vargas è la sede del Museo 
Vichiano e della Fondazione Giambattista Vico. Rientro a bordo e pernottamento. 
Pasti: colazione a bordo. Pranzo a bordo. Cena libera.  
 
 
 
 



 

Paestum e la Valle dei Templi 
Nota agli storici greci come Poseidonia in onore del dio del mare e fondata da 
esuli sibariti nel 600 a.C., la città di Paestum avrà una storia gloriosa e si 
rivelerà fedele alleata di Roma anche durante i momenti più critici: dopo la 
sconfitta di Canne offre spontaneamente tutte le coppe d’oro presenti nei suoi 
templi -rifiutate da Roma-, e invierà navi cariche di viveri alle truppe assediate 
da Annibale dentro le mura di Taranto. Il declino, lento ma inesorabile, causato 
dal costante impaludamento dell’area, dall’insabbiamento del porto, e dalle 
acque calcaree del Salso che faranno scomparire gran parte della città sotto 
solida roccia, rappresenterà la fortuna di Paestum in età moderna. Visitata da 
Goethe e rappresentata dal Piranesi, verrà scavata solo nel XX secolo, 
riemergendo in tutto il suo splendore. 
 
 
3° giorno / San Marco di Castellabate – Acciaroli – Velia (UNESCO) - 
Acciaroli (circa 30 km; navigazione: 24 miglia. Tempi: 4 ore circa) 
La città dei filosofi e il borgo amato da Hemingway 
 
Dopo la prima colazione partenza per navigazione in alto mare, con possibilità per 
chi lo desiderasse di effettuare pesca a traina lungo il tragitto. Arrivo ad Acciaroli 
piccolo borgo marino dove amava soggiornare Hemingway, ammaliato dai colori 
delle spiagge e dalla tranquillità del porticciolo, su cui si alza una bella torre 
normanna, e affascinato dalle case costruite in pietra sugli scogli affioranti 
dall’acqua e collegate alla strada da passerelle. Visita della graziosa cittadina e 
della chiesa dell’Annunziata (XII sec.). Successivo trasferimento in minibus al 
sito archeologico di Velia, annoverata tra i siti Patrimonio dell’Umanità 
UNESCO. Visita degli scavi della città: l’acropoli con i resti di due tracciati 
stradali e delle più antiche dimore (VI sec. a.C.), il tempio ionico e i resti del 
teatro, proseguendo con le antiche mura si visiterà la Porta Rosa, curioso esempio 
di uso dell’arco nell'architettura greca di IV sec. a.C., che tradizionalmente non lo 
prevedeva. Rientro ad Acciaroli e pernottamento a bordo. 
Pasti: colazione a bordo. Pranzo a bordo. Cena libera. 
 

    
 
 
 
 
 



 

Velia, città di filosofi 
Sito tra i meno conosciuti della Campania, la città venne fondata nel 540 a.C. da 
un gruppo di profughi venuti dal mare, che avevano lasciato in massa la città di 
Focea in Asia Minore conquistata dai Persiani. Dopo un primo tentativo di 
stabilirsi in Corsica, e dopo essere stati sconfitti da Etruschi e Cartaginesi 
coalizzati, i Focei si rifugiarono prima in Calabria, e da qui riuscirono a fondare 
Elea, nota ai Romani come Velia. Famosa nell'antichità come città di marinai e 
mercanti a causa della ristrettezza del suolo agricolo, Velia era rinomata per la 
sua scuola filosofica, cui presero parte intellettuali come Parmenide e Zenone. 
 
 
4° giorno / Acciaroli – Pioppi - Marina di Camerota (20 miglia. Tempi: 4 ore 
circa) 
La Costa degli Infreschi e l’Area Marina Protetta 
 
Dopo la prima colazione passeggiata lungo il bellissimo tratto di costa che si 
allunga verso sud, fino al piccolo borgo marino di Pioppi. Qui il medico 
americano Ancel Keys è vissuto per quarant’anni studiando il rapporto tra 
alimentazione locale e longevità ed è qui che ha coniato il termine “dieta 
mediterranea”, oggi Patrimonio Immateriale dell’UNESCO. Visita del 
settecentesco Palazzo Vinciprova che ospita il Museo della Dieta Mediterranea, 
dove è possibile conoscere gli alimenti e lo stile di vita del Cilento attraverso 
immagini, racconti ed attività esperienziali. Si prosegue con il Museo Vivo del 
Mare, che ospita 12 vasche con i tipici ecosistemi marini della costa cilentana, tra 
cui una sezione multimediale interamente dedicata alle tartarughe marine, mentre 
un’altra sezione è dedicata invece al crescente problema dei rifiuti in mare e alla 
presenza di specie aliene nel Mar Mediterraneo.  
 

  
 
Tornati al porto si fa rotta verso sud per una intera giornata dedicata al mare e alla 
navigazione. Il mare prospiciente a questo tratto di costa è tra i più belli del 
Cilento: piccoli promontori si alterano a spiagge che si fanno più ampie 
scendendo verso il golfo di Policastro all’interno dell’Area Marina Protetta Costa 
degli Infreschi. Rocce e acque turchesi, perfette per fare snorkeling, caratterizzano 
i fondali: condizioni meteomarine permettendo, ci fermeremo per un bagno 
rinfrescante o per fare snorkeling. Nel pomeriggio si attracca a Marina di 
Camerota, borgo sul mare che delle origini medievali conserva l’impianto urbano 
e i resti di un castello. Visita della cittadina. Al termine rientro in barca e, in base 
alle condizioni metomarine, pernottamento sotto le stelle nella “Baia del 



 

Buondormire”, uno degli angoli più affascinanti della costa cilentana con scogli, 
spiaggetta e acque limpide e turchesi.  
Pasti: colazione a bordo. Pranzo a bordo. Cena libera. 
 
 
5° giorno / Marina di Camerota – Scario (9 miglia. Tempi: 2 ore circa) 
Cale, grotte, falesie e siti preistorici 
 
Marina di Camerota è il punto di partenza ideale per escursioni a piedi e in barca 
alla scoperta di uno dei tratti di costa più belli d’Italia. Cale, grotte costiere, 
falesie, torri di avvistamento offriranno suggestioni difficili da dimenticare. Dopo 
la prima colazione si parte per una piacevole passeggiata che, partendo dal Museo 
Virtuale del Paleolitico, procede attraverso luoghi di straordinaria bellezza dove 
la natura, il mare e le grotte costiere si intrecciano con la vita dell’uomo fin dalla 
preistoria. In quest’area la presenza dell’Homo di Neanderthal e dell’Homo 
Sapiens sono oggetto di studi continui e l’inserimento nella lista del Patrimonio 
Mondiale dei siti UNESCO testimonia l’importanza dei siti. Visita di Grotta della 
Cala, ove è stato riprodotto uno spaccato di vita preistorica, e proseguimento 
superando il Riparo del Poggio e Grotta della Serratura, fino alla torre costiera 
dello Zancale; da lì poi è possibile proseguire alla volta della spiaggia del 
Pozzallo. Rientro al porto, imbarco, e ripartenza in direzione di Scario, dove 
l’arrivo è previsto nel primo pomeriggio. Sosta alla “Baia degli Infreschi”. 
Pernottamento a bordo.  
Pasti: colazione a bordo. Pranzo a bordo. Cena libera. 
 

  
 
 
6° giorno / Scario – Palinuro  
L’Oasi Naturalistica di Morigerati e le grotte sul fiume Bussento 
 
Dopo la prima colazione partenza per un’escursione all’interno del Parco 
Nazionale del Cilento per raggiungere Morigerati, piccolo borgo medievale 
inserito tra i comuni Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. Percorrendo 
un antico sentiero che costeggia il fiume Bussento nella frescura data da ontani, 
lecci e roverelle, osserveremo poi il fiume scomparire nel suo letto carsico per poi 
riemergere in un antro immerso in una natura rigogliosa, ed è proprio entrando in 
questa caverna che ci si rende conto della bellezza della natura del luogo. Siamo 
nell’Oasi WWF Grotte del Bussento. Un ponte di legno gettato su un profondo 
canyon consente di osservare dall’alto il torrente nel punto in cui torna alla luce 



 

dopo aver compiuto un percorso sotterraneo solo parzialmente esplorato (e 
stimato in alcuni chilometri); la grotta del Bussento ha un ingresso tra i più 
spettacolari che sia dato vedere in Italia. Giunti a Morigerati ci godremo il dedalo 
di vicoletti che converge nel bel centro storico, dove si respira un’aria gioviale, 
fatta di incontri con gli anziani seduti davanti alle porte di casa o nella piazzetta 
del borgo che cordialmente scambiano quattro chiacchiere con turisti e 
viaggiatori. Rientro a bordo e partenza per Palinuro. Sosta lungo il percorso a 
“Cala Bianca” per un bagno o fare snorkeling. Attracco a Palinuro e visita della 
cittadina, di antiche origini come testimonia la derivazione del toponimo dal nome 
del nocchiero di Enea che vi trovò, stando a Virgilio, morte e sepoltura. 
Pernottamento a bordo.  
Pasti: colazione a bordo. Pranzo a bordo. Cena libera. 
 

  
 
 
7° giorno / Palinuro – San Severino di Centola – Bosco - Agropoli (30 miglia. 
Tempi: 5 ore circa) 
I borghi montani del Cilento e il Museo José Ortega, allievo di Picasso 
 
Dopo la prima colazione partenza dal porto di Palinuro per raggiungere il borgo 
medievale di San Severino di Centola. Abbarbicato su uno sperone roccioso, il 
borgo si trova a ridosso del fiume Mingardo, nella gola denominata del Diavolo. 
Disabitato ormai da diversi decenni, a causa della bellezza del posto, è diventato 
meta di numerosi eventi teatrali e culturali. Proseguimento fino a raggiungere, alle 
pendici Monte Bulgheria il piccolo borgo di Bosco, caratteristico sia per l’abitato 
che per le vicende storiche che l’hanno visto protagonista dei moti cilentani, 
quando fu rasa al suolo per la ribellione degli abitanti al potere borbonico. Qui è 
vissuto per lunghi anni il pittore José Ortega, autore di opere che invitano all’ 
impegno civile, tanto da sostenere che "l'arte non è passatempo, ma necessità di 
legge morale, di ordine etico". Ortega ha combattuto la dittatura di Franco 
pagando con il carcere e l’esilio, trovando a Bosco un luogo che gli ricordava 
l’amata Spagna. Allievo di Picasso, nel museo a lui dedicato si ammirano le sue 
opere, ma il segno forse più famoso lo ha lasciato in un’opera di maiolica dipinta 
ubicata all'ingresso del paese e conosciuta come la "Guernica" del Cilento. 
Rientro a bordo il pranzo e navigazione di rientro ad Agropoli, dove l’arrivo è 
previsto nel tardo pomeriggio. Pernottamento a bordo.  
Pasti: colazione a bordo. Pranzo a bordo. Cena libera. 
 
 
 
 



 

8° giorno / Agropoli - partenza 
Dopo la prima colazione sbarco entro le ore 09:00. Transfer in stazione ad 
Agropoli per rientro a destinazione tramite Frecciarossa o, su richiesta, transfer in 
stazione o in aeroporto a Napoli. 
Pasti: colazione a bordo.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Itinerario: 
 

 



 

Le imbarcazioni utilizzate: 
 
Il Bavaria 50 Cruiser è una barca a vela ideale per la crociera d’altura. La 
“Thalis” utilizzata per questa crociera, costruita nel 2002, è progettata per viaggi 
di lungo corso. Il suo scafo di 15,43 metri offre ampi spazi all’interno. E’ 
perfettamente adatta alla navigazione in mare aperto, con un pescaggio di 2,00 
metri che le permette di accostarsi alle rive e può ancorarsi in acque poco 
profonde. L’imbarcazione ha 114 mq di superficie velica e, per sicurezza, un 
motore Volvo da 78 CV. Dispone di 5 cabine e tutte hanno l’accesso dall’interno 
della barca: 2 cabine matrimoniali a poppa con accesso diretto ai due bagni di 
poppa, e 3 cabine di prua, due con letti a castello e una matrimoniale con l’ampio 
bagno posizionato sul lato destro della prua. La dinette posta a centro della barca 
ha abbondanti dimensioni, ed ampi spazi con i suoi gavoni di stivaggio. Ospita 
comodamente 10 persone, ma può imbarcare fino a 12 membri d’equipaggio 
previo abbattimento del tavolo della dinette che la notte diventa un comodo letto 
matrimoniale. I 3 bagni (due privati e uno in condivisione) sono dotati di toilette 
con wc e doccia. Nelle cabine è disponibile corrente elettrica a 12 V in 
navigazione, 220 V in porto. In dotazione asciugamani per il bagno e per 
eventuali bagni in mare. Dal punto di vista della sicurezza, è dotato di tutte le 
normative previste tra le quali: radio VHS, navigatore GPS, giubbotti di 
salvataggio, tender, estintori, sanificazione a norma di legge. Lo skipper è italiano. 
La zona cabine è non-fumatori per evitare pericoli d’incendio. La barca dispone di 
una cucina nella quale preparare i pasti (in autonomia o coordinati dal tour leader) 
con cambusa effettuata ad inizio viaggio utilizzando prodotti freschi la cui qualità 
gode di ottima reputazione. Disponibili vino, birra (non inclusi) e acqua minerale 
in bottiglia.  
   

 
 
 



 

 
 
 
Il Bavaria 46 Cruiser è una barca molto apprezzata nel mondo della nautica da 
diporto sia tra gli armatori privati che tra le società di charter nautico. La “Blue 
Moon” utilizzata per questa crociera, costruita nel 2014, coniuga comfort e ampi 
spazi a bordo con eccellenti prestazioni veliche. Il suo scafo di 14,27 metri offre 
ampi spazi all’interno. E’ perfettamente adatta alla navigazione in mare aperto, 
con un pescaggio di 2,05 metri che le permette di accostarsi alle rive e può 
ancorarsi in acque poco profonde. L’imbarcazione ha 114 mq di superficie velica 
e, per sicurezza, un motore Volvo da 55 CV. Dispone di 4 cabine matrimoniali per 
un totale di 8 posti letto. A bordo ci sono 3 bagni (due privati e uno in 
condivisione) dotati di toilette con wc e doccia. Nelle cabine è disponibile 
corrente elettrica a 12 V in navigazione, 220 V in porto. In dotazione asciugamani 
per il bagno e per eventuali bagni in mare. L’ampia dinette con tavolo abbattibile 
consente di allestire con comodità pranzi e cene. Dal punto di vista della 
sicurezza, è dotato di tutte le normative previste tra le quali: radio VHS, 
navigatore GPS, giubbotto di salvataggio, tender, estintori, sanificazione a norma 
di legge. Lo skipper è italiano. La zona cabine è non-fumatori per evitare pericoli 
d’incendio. La barca dispone di una cucina nella quale preparare i pasti (in 
autonomia o coordinati dal tour leader) con cambusa effettuata ad inizio viaggio 
utilizzando prodotti freschi la cui qualità gode di ottima reputazione. Disponibili 
vino, birra (non inclusi) e acqua minerale in bottiglia. 
   



Altre informazioni: 

Trasporti – Si utilizzano automezzi tipo minibus di differente misura a seconda 
del numero dei partecipanti. Tour leader italiano a partire da 6 partecipanti. Guide 
locali dei siti ove necessario. 

Clima – Svolgendosi per gran parte sulle zone costiere, il clima che troveremo 
sarà sempre piuttosto mite. Le temperature sulla costa hanno minime invernali che 
difficilmente scendono sotto ai 5- 6 °C. Le massime estive arrivano a 30 e i 35 °C.  
Solo nella zona di Benevento si potranno avere temperature rigide in caso di 
viaggi nella stagione invernale.  

Pernottamenti e pasti – Pernottamenti in barca. Pranzi a bordo. La sera cene 
(non incluse) in ristoranti locali.  

Formalità burocratiche – Solo i passeggeri di nazionalità differenti da quella 
italiana sono pregati di richiederci espressamente le formalità di ingresso in Italia.  



 

QUOTAZIONI PER PERSONA: 
 
Partenze di gruppo: 
€ 1.500 base 12-14 partecipanti con nostro tour leader (su due imbarcazioni) 
€ 1.780 base 10-11 partecipanti con nostro tour leader (su due imbarcazioni) 
€ 1.440 base 8 partecipanti con nostro tour leader 
€ 1.790 base 6-7 partecipanti con nostro tour leader 
 
Da aggiungere: 
- (as) supplemento alta stagione     €  120 
- (bs) riduzione bassa stagione     - €  180 
- copertura assicurativa di viaggio           vedi tabella sotto 

   - costo individuale gestione pratica       €    90  
 
NB: supplemento cabina singola disponibile solo su richiesta, previa verifica 
della disponibilità. 
 
 

Date di partenza di gruppo: 
1) (as) da sabato 11 a sabato 18 Luglio 2020 (alta stagione) 
2) (as) da sabato 22 a sabato 29 Agosto 2020 (alta stagione) 
3) da sabato 12 a sabato 19 Settembre 2020 
4) (bs) da sabato 3 a sabato 10 Ottobre 2020 (bassa stagione) 
 
-- Partenze individuali possibili tutti i sabati, previa disponibilità 
imbarcazione -- 
 
Promozione “Prenota Prima” 
Prenotate il vostro viaggio con un anticipo di almeno 45 giorni dalla partenza e 
otterrete uno sconto del 50% sul costo della copertura assicurativa “all 
inclusive”. 
 
Le quotazioni includono: 
accoglienza alla stazione di Agropoli e trasferimenti al porto, i trasporti con minibus 
privato, i pernottamenti in barca, trattamento di pernottamento, prima colazione e 
pranzo, ingressi ai siti e ai musei, guide locali per tutte le escursioni a terra, tour 
leader italiano a partire da 6 viaggiatori, assicurazione come specificato, omaggio 
da viaggio. 
 
Le quotazioni non includono: 
il viaggio da e per Agropoli, le cene, le bevande, le mance, le spese personali e gli 
extra e quant’altro non espressamente indicato. 



 

La nostra nuova ed esclusiva copertura assicurativa “all inclusive” 
 
- Annullamento del viaggio prima della partenza 
- Interruzione viaggio (con rimborso dei giorni persi fino a € 5.000) 
- Assistenza sanitaria tramite centrale operativa h24 
- Spese mediche in viaggio fino a € 20.000 (di cui € 5.000 fino a 45 gg dal rientro) 
- Bagaglio fino a € 750 
- Viaggi Rischio Zero per eventi fortuiti e casi di forza maggiore in corso di 

viaggio 
- Indennizzo fino a € 150.000 per infortunio che causi decesso o invalidità 

permanente 
 
 
Il costo a passeggero del pacchetto assicurativo è da aggiungere alle spese 
accessorie e da versare al momento dell’iscrizione al viaggio. Il calcolo 
dell’importo si evince dalla tabella che segue: 
 

Quota totale fino a: Costo a passeggero*  
 

€ 1.000,00  € 50  
€ 2.000,00  € 90  
€ 3.000,00  € 130  
€ 4.000,00  € 165  
€ 5.000,00  € 190  
€ 10.000,00  € 200  

 
NB: il conteggio del totale assicurabile non deve includere visto e spese 

gestione pratica. 
*comprensivo di imposte di assicurazione e diritti di agenzia. 

 
 
Copertura Integrativa 
È possibile estendere la copertura delle spese mediche in viaggio fino a € 120.000 
stipulando una polizza facoltativa con premio lordo per passeggero di € 55,00, da 
specificare espressamente all’operatore. 
 
 
Le condizioni dettagliate delle coperture assicurative sono consultabili sul nostro 
sito www.viaggilevi.com.  

http://www.viaggilevi.com/


NOTE IMPORTANTI 

 I servizi locali sono quotati in Euro. I prezzi non sono quindi soggetti ad
adeguamenti valutari.

 Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio
l’itinerario potrebbe subire delle modifiche, mantenendo invariate quanto più
possibile le visite e le escursioni programmate.

 Il programma descritto rispetta tutte le misure governative in vigore all’atto
dell’elaborazione dello stesso, come ad esempio la necessità di minibus che
garantiscano la distanza minima tra i passeggeri. Qualora subentrino modifiche
nelle disposizioni regionali che influiscano sui servizi inclusi, le quote
potrebbero subire leggere variazioni. In caso di difficoltà di riapertura di alcune
strutture previste, queste saranno sostituite con altre di pari categoria. Anche
alcune visite potrebbero essere cancellate o sostituite con altre, in funzione
delle eventuali nuove regole di accesso ai siti di interesse. Faremo comunque il
possibile per mantenere invariate quote e itinerario.

http://www.viaggilevi.com/

