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27-29 ottobre 2017
Paestum e la Borsa Mediterranea del Turismo
Archeologico 2017
1° giorno 27 ottobre, venerdì: Roma-Pontecagnano-Paestum
Partenza da Roma Piazza Bologna h. 8:00. Arrivo a Pontecagnano, il sito più importante del periodo
etrusco villanoviamo in Campagna, con la visita dell'area archeologica e del museo recentemente
ristrutturato. Pranzo libero in corso di visita. Nel tardo pomeriggio, trasferimento all'hotel di
Paestum, cena e pernottamento.
2° giorno 28 ottobre Sabato: Paestum-BMTA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla partecipazione alla BMTA, all'interno della
quale si svolgerà il convengo dei GAI sul tema “Le attività dei Gruppi Archeologici d'Italia”.
Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio, rientro in hotel, cena e pernottamento
3° giorno 29 ottobre Sabato: Paestum-Montecorvino-Roma
Prima colazione in hotel. Partenza per Montecorvino, dove, tra le altre testimonianze artistiche si
trova la chiesa di S. Ambrogio, di sicuro influsso longobardo, databile tra il IX e il X secolo. Nel
pomeriggio, rientro a Roma. Pranzo libero in corso di giornata.
Quota individuale di partecipazione (con minimo 15 partecipanti)
Supplemento camera singola

€
€

290,00
50,00

Minimo 15 partecipanti
LA QUOTA COMPRENDE: pullman privato per tutta la durata tour, sistemazione in hotel di
categoria 3* con servizio di mezza pensione, accompagnatore-guida.

LA QUOTA NON COMPRENDE :

Pranzi, Extra, ingressi a musei ed aree archeologiche e tutto quanto non compreso ne “la quota
comprende”.
PRENOTAZIONI ED ISCRIZIONI

Prenotazioni : dovranno essere effettuate presso la Segreteria dietro versamento di euro 140,00 più
eventuale supplemento singola entro e non oltre il 9 ottobre 2017.
La quota di prenotazione non è rimborsabile in caso di rinuncia da parte del partecipante.
Il Saldo andrà versato entro 16 ottobre 2017.
Raccomandiamo la massima puntualità: non sarà possibile mantenere il prezzo indicato per chi
non rispettasse le scadenze sopra indicate.
Possono partecipare al viaggio solo i soci dei Ga d'Italia.

