
Programma 
 
domenica 9 giugno Incontro dei Sig. partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in pullman GT e partenza per raggiungere 
l’“Hotel Serenella” 3* di Agropoli. All’arrivo inizio del soggiorno con il pranzo e a seguire nel pomeriggio, a partire dalle 14.00, siste-
mazione nelle camere riservate. L’“Hotel Serenella” 3* è situato alle porte della mite costiera del Cilento con 43 camere, vista mare 
o collina e spiaggia privata attrezzata a soli 10 metri dal mare. Il meraviglioso panorama che si gode da questa posizione privilegia-
ta incornicia il promontorio con il borgo medievale e il castello bizantino - aragonese di Agropoli sullo sfondo della Costiera Amalfi-
tana e Capri. (Per maggiori dettagli www.hotelserenella.it). 
martedì 18 giugno Prima colazione in hotel e rilascio delle camere riservate. A seguire alle ore 10:00 sistemazione in pullman GT e 
partenza per raggiungere i luoghi di provenienza. 
 
RIDUZIONI “VIAGGIA IN FAMIGLIA”: i bambini dai 3 ai 12 anni n.c. con sistemazione in 3° e 4° letto pagano l’intero pacchetto  390.00 
€; dai 12 anni in sù/adulti con sistemazione in 3° e 4° letto pagano l’intero pacchetto 518.00 €.  
 
La quota include: trasferimento in pullman GT A/R, pernottamento presso “Hotel Serenella” 3* di Agropoli in base camera doppia 
(vista collina) con trattamento di pensione completa (prima colazione continentale dolce e salato a buffet; pranzo e cena con 
servizio ai tavoli con scelta tra due primi e due secondi piatti uno a base di carne e l’altro a base di pesce; 1/2 minerale e 1/4 di 
vino a pasto), drink di benvenuto, n. 1 serata danzante ogni tre giorni di soggiorno, servizio spiaggia (n. 1 ombrellone e n. 2 lettini a 
camera doppia; n. 1 ombrellone e n. 1 lettino a camera singola), torta dell’arrivederci, aria condizionata  dalle 14.00 alle 6.00, e 
assicurazione medico - bagaglio. 
 
La quota esclude: tassa di soggiorno, ove prevista, da pagare obbligatoriamente in loco,  supplemento camera singola di euro 15-
0.00 per intero periodo (salvo disponibilità), supplemento camera vista mare di euro 55.00 per intero periodo (salvo disponibilità), 
polizza annullamento pratica di euro 30.00 a persona, mance, facchinaggio, extra e tutto quanto non indicato ne “La quota inclu-
de”. 
 
Partenze da Montesarchio, Telese Terme, Benevento, San Giorgio del Sannio e Atripalda. Orari e punti di carico: Montesarchio 
(Piazza Carmine Pagnozzi/già Piazza Vittorio Veneto) alle ore 9:15, Telese Terme (Parcheggio Terme) alle ore 9:15, Benevento (Via 
Mario Vetrone/di fronte Coldiretti) alle ore 10:00, San Giorgio del Sannio (Uscita Superstrada - Bar “La Sosta”) alle ore 10:15 e Atripal-
da (Centro Commerciale Appia - Famila) alle ore 11:00. 
 
(N.B. La partenza è garantita con un minimo di 30 partecipanti). 
 

          Benevento                                                                                                                       
Corso Dante  n°54 (Palazzo Storico Pedicini)                                                            

Tel: 0824/482030 – info@busmania.it    

568 € PRIMI TUFFI PRESSO “HOTEL SERENELLA” 3* DI AGROPOLI! 
da domenica 9 a martedì 18 giugno 2019 

entro il 29/03/2019 

anziché 590.00 € 


