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Il CILENTO e la "LAMPARATA" 

dal 20 al 27 settembre 2020 

 
 

 

 

- Quota individuale di partecipazione: € 750 (gruppo minimo 40 persone) 

- Supplementi: camera singola per 7 giorni € 190 

- Escursione facoltativa "La Lamparata"con menu di pesce € 40 

 
Prenotazioni e saldo quote contattando la segreteria di Eni Polo Sociale: 

 
Tel. 02 520 42713 / 47108 

Email: polosociale@eni.com 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus GT, n° 7 pernottamenti in hotel 
3*, trattamento pensione completa con bevande ai pasti incluse (1/2 
acqua e 1/2 vino), servizio spiaggia lido attrezzato, 1 visita giudata nel  
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Cilento, accompagnatore, assicurazione medico/bagaglio, assicurazione 
annullamento (anche Covid). 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: tassa di soggiorno (se dovuta), ingressi 
durante le escursioni, tutto quanto non indicato nella voce "la quota 
comprende". 

 

PROGRAMMA 
 

Partenza da San Donato Milanese Piazza Santa Barbara e Via Morandi 
con Pullman G.T. in direzione Marina di Camerota che è parte del Parco 
Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, alla scoperta del Cilento e 
dell'antica tecnica di pesca con la "Lampara". 
All'arrivo, sistemazione in hotel cena e pernottamento. 
L'hotel offre una terrazza panoramica e un ristorante alla carta, dove 
potrete consumare in vostri pasti.   
Le camere sono tutte climatizzate e dispongono di frigorifero, Tv a schermo 
piatto, 
bagno privato con set di cortesia e asciugacapelli. 
Ogni mattina vi attende inoltre una colazione dolce a base di bevande 
calde, succhi e prodotti da forno. 
Durante il soggiorno verrà effettuata una visita guidata nel Cilento alla 
scoperta di questa terra ancora poco conosciuta. 
Possibilità di fare un'escursione facoltativa "La Lamparata". Una serata in 
cui 
si potrà assistere all'antica tecnica di pesca con la Lampara e cena con 
pescatori su una spiaggia baciata dalla luna, con menu' a base di pesce in 
totale allegria e in totale sicurezza. 
 
Al termine del soggiorno, rientro al luogo di origine. 
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