Sezione Enogastronomica
C.T. Sud – Gruppo Campania

“Cibo, vini e … dintorni”

Napoli, 11 aprile 2017

Comunicazione N. 5/2017

Settimana Enogastronomica 2017

VILLAGGIO STELLA DEL SUD & RESORT
Caprioli di Pisciotta – Palinuro (Salerno)
dal 25/06/2017 al 02/07/2017
La Sezione Enogastronomica, anche per quest’anno, propone ai soci una intera settimana a tema enogastronomico.
Quest’anno saremo in Cilento, una terra ricca di storia e straordinarie bellezze naturali.
La nostra meta è il Villaggio Stella del Sud & Resort (www.villaggiostelladelsud.it) che, situato direttamente sul mare, si
affaccia sulla baia di Palinuro in località Caprioli – sulla Costa del Cilento ed a soli 3 Km dal Centro di Palinuro. I pendii del
Parco Nazionale del Cilento lo incorniciano di verde e ne proteggono la quiete in una magica atmosfera Mediterranea. Il
complesso è formato da costruzioni in muratura di stile “Mediterraneo” digradanti verso il mare.
Per i nostri soci sarà riservata la Formula Resort: 39 villini monolocali in muratura da 2 a 4 posti letto, situati nella parte alta
del Resort a 300 mt. dal mare. Ogni villino dispone di bagno con doccia, phon a parete, tv LCD, mini frigo, cassaforte, aria
condizionata e patio attrezzato con vista mare.
Approfittando dell’ospitalità e della disponibilità della gestione del villaggio, oltre alle attività già offerte dalla animazione della
struttura, si vuole proporre ai nostri soci, come già fatto nelle quattro precedenti edizioni:
- La possibilità di partecipare gratuitamente ad un corso di avvicinamento al vino e al mondo della enogastronomia
tenuto da un docente sommelier professionista; le lezioni saranno previste al pomeriggio, per una durata di circa
un’ora e mezza, e al termine sarà previsto anche la degustazione guidata di almeno due vini.
- La possibilità di degustare tutte le sere, in abbinamento alle portate del menu proposto dal villaggio, dei vini
selezionati dal vasto panorama enologico nazionale.

Quote di partecipazione
Adulti
Adulti 3/4 letto dai 14 anni sconto 20%
Bambini 3 letto 3-14 anni non compiuti *
Bambini 4 letto 3-14 anni non compiuti sconto 50% *

Formula Resort
€ 498,00
€ 398,40
€ 20,00
€ 249,00

* Le età si intendono per anni non compiuti al momento del soggiorno, è obbligatorio all’arrivo presentare
documenti attestanti l’identità di tutti i componenti della prenotazione, inclusi i minori di qualsiasi età.
Riduzioni/Supplementi:
 Baby 0/3 anni: gratuiti con culla propria e pasti inclusi come da menù (max 1 per camera)
 Doppia uso Singola: suppl. 50%
 Single + 2 Bambini: 1 adulto + 2 bambini 0/14 anni pagano 2 quote + 20,00 euro
 Animali: ammessi di piccola taglia in zona Villaggio, € 70 per disinfestazione finale.
 Assicurazione annullamento: € 15,00 adulti, € 7,50 bambini (facoltativa e da richiedere all’atto della prenotazione).

A favore dei Soci sono previsti i contributi erogati come da Regolamento ALI
 € 100,00 per il Socio ordinario e € 30,00 per il Socio familiare (contributo turismo nazionale) a
condizione che il socio non ne abbia già beneficiato nel corso dell’anno di riferimento.)
 € 50,00 per il Socio ordinario e € 20,00 per il Socio familiare a condizione che il Socio sia iscritto
alla Sezione Enogastronomica e non ne abbia già beneficiato nel corso dell’anno di riferimento
I due contributi descritti si sommano se il socio ordinario non né ha già usufruito per il 2017
I Soci ordinari possono, inoltre, richiedere il pagamento delle proprie quote, insieme a quelle dei propri
Soci familiari, in 10 rate mensili e fino ad un massimo annuo di € 2.500,00.
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La quota comprende:
- Trattamento di pensione completa con sistemazione in camere Formula Resort: camera doppia con prima
colazione, pranzo e cena a buffet con acqua e vino inclusi ai pasti (dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno
di partenza); ristorazione con posto assegnato in zona riservata al ns. gruppo
- Corso avvicinamento al vino e al mondo della enogastronomia tenuto da un docente sommelier professionista
- Una selezione dei migliori vini del panorama enologico nazionale, riservati esclusivamente al ns. gruppo, in
degustazione per ogni cena
- Servizio spiaggia: 1 ombrellone + 2 lettini a camera in zona riservata al ns. gruppo a partire dalla 2° fila (prima fila
con supplemento)
- Tessera club [include animazione diurna e serale con tornei sportivi, giochi, spettacoli e discoteca, corsi collettivi di
nuoto e canoa, tennis, tiro con l’arco, ginnastica aerobica. Attività di mini club con giochi, mini - tornei e spettacoli per
bambini. Utilizzo delle attrezzature del villaggio: piscine, campo da tennis & calcetto, pallavolo, bocce, ping pong].
- Assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende:
- Tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco.
- Mance, facchinaggio e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
- Assicurazione annullamento: € 15,00 adulti, € 7,50 bambini (facoltativa e da richiedere all’atto della prenotazione).
Penali annullamento
- 10% della quota di partecipazione fino a 31 gg prima dell’inizio del soggiorno;
- 30% della quota di partecipazione da 30 a 14 giorni prima dell’inizio del soggiorno;
- 50% della quota di partecipazione da 13 a 6 giorni prima dell’inizio del soggiorno;
- 80% della quota di partecipazione da 5 a 1 giorno prima dell’inizio del soggiorno;
- 100% il giorno inizio soggiorno.
Modalità di prenotazione

Prenotazione entro lunedì 22 maggio 2017
1. prenota direttamente presso il Tour operator: Qui si viaggia tel. 08118706331 mail info.quisiviaggia@libero.it.
Ricorda che il rapporto contrattuale sorge direttamente tra te e il Tour operator e che sei responsabile di quanto
sottoscritto anche per i casi di variazioni, rinunce e presta attenzione alle penali di viaggio
2. Clicca sul pulsante "Aderisci all'iniziativa" ed entro 5 giorni compila il modulo on line. Dopo aver inserito i dati
della pratica, completa la procedura inserendo anche il codice di conferma che, per tua sicurezza, il sistema
invierà in tempo reale al tuo indirizzo e-mail.
3. non appena il Tour Operator avrà confermato il raggiungimento del numero minimo dei partecipanti
previsto, la Segreteria Tecnica:
 ti informerà via e-mail validando la pratica
 disporrà i pagamenti e, dopo il tuo rientro, ti addebiterà le quote secondo la modalità di pagamento che avrai
scelto (unica soluzione o in 10 rate)
 erogherà il contributo annuale spettante secondo le modalità previste dal Regolamento
4. informa tempestivamente via mail la Segreteria Tecnica di qualsiasi successiva modifica o dell'annullamento del
viaggio indicando il numero della pratica fornito dal Tour operator
Informazioni utili
 È richiesta l’iscrizione alla Sezione Enogastronomica Napoli
 L’iniziativa sarà effettuata in presenza di minimo 20 partecipanti e con un massimo di 55.
 Nel caso di esaurimento dei posti sarà predisposta una lista d'attesa in ordine di ricezione delle prenotazioni.
 Il soggiorno inizia con la cena del giorno d’arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza.
Per informazioni i soci possono contattare il Capo Sezione sig. Raffaele Di Sarno (Tel.: 335-7164033)
Organizzazione tecnica
Qui si viaggia Srl – Traversa Giulio Cesare, 18- Napoli
tel 081-18706331
mail info.quisiviaggia@libero.it
www.quisiviaggia.it
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Descrizione servizi:
Il Villaggio si affaccia sulla baia di Palinuro in località Caprioli – sulla Costa del Cilento ed a soli 3 Km dal Centro di Palinuro,
ed è situato direttamente sul mare. Il complesso è formato da costruzioni in muratura di stile “Mediterraneo” digradanti verso
il mare.
Formula RESORT: 39 villini monolocali in muratura da 2 a 4 posti letto (letti aggiunti in dormeuse a castello), situati nella
parte alta del Resort a 300 mt. dal mare. Ogni villino dispone di bagno con doccia, phon a parete, tv LCD, mini frigo,
cassaforte, aria condizionata e patio attrezzato.
Soggiorni: da domenica dalle h.16 a domenica entro le h10 del giorno di partenza.
Spiaggia: privata ed esclusiva del Villaggio, distante dalla zona Resort circa 300 mt.
Attrezzata con un ombrellone e due lettini per ogni camera; servizio incluso nelle quote dalla 2° fila in poi (prima fila con
supplemento). È composta da sabbia e ghiaia, bagnata da un mare trasparente e con fondali rocciosi. Da non dimenticare
che anche nell’anno 2016 è stato attribuito alla località la “Bandiera Blu”, simbolo di elevato stato di limpidezza delle acque.
Ristorazione: offre il servizio di pensione completa con antipasti, scelta fra primi e secondi piatti, contorni e dessert, con
acqua mineralizzata e vino locale, il tutto servito a buffet e nel perfetto stile Mediterraneo a base di prodotti tipici Cilentani.
Servizi e attrezzature: Bazar, 2 bar, parco giochi per bambini, animazione diurna e serale con spettacoli di cabaret, balletti,
teatro, musical, giochi. Dispone inoltre di 2 piscine di cui una per bambini ed una per gli adulti, campo da tennis e da calcetto,
anfiteatro per l’animazione. Servizio navetta da/per la spiaggia con orari prestabiliti. Parcheggio auto interno non custodito.
Tessera club: include: animazione diurna e serale con tornei sportivi, giochi, spettacoli e discoteca, corsi collettivi di nuoto e
canoa, tennis, tiro con l’arco, ginnastica aerobica. Attività di mini club con giochi, mini - tornei e spettacoli per bambini.
Utilizzo delle attrezzature del villaggio: piscine, campo da tennis & calcetto, pallavolo, bocce, ping pong.
Animali: ammessi di piccola taglia solo in camere con balcone del Villaggio, se segnalati alla prenotazione, con supplemento
(per l'igienizzazione finale della camera). Non ammessi nei luoghi comuni.
Come raggiungere il villaggio
In auto da Nord: Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria uscita Battipaglia – Seguire la SS18 per Paestum, Vallo della
Lucania. Proseguire sulla strada a scorrimento veloce verso Sapri, uscita PODERIA Indicazioni per Palinuro-Pisciotta.
In auto da Sud: Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria uscita Padula/Buonabitacolo – Prendere la SS517 per
Buonabitacolo/Policastro - Proseguire poi sulla superstrada per Policastro – Palinuro, uscita PODERIA Indicazioni per
Palinuro-Pisciotta.
In Treno: Stazione Fs di Pisciotta (SA) a 1,5 Km dal Villaggio. – Transfer gratuito A/R per tutti i clienti che arrivano in Treno
alla Stazione Ferroviaria di PISCIOTTA-PALINURO (da comunicare all’atto della prenotazione).
Indicazioni turistiche
Il Parco Nazionale del Cilento: una visita indimenticabile, tra panorami mozzafiato, antichi borghi medioevali, spiagge e
calette nascoste, templi e siti archeologici di rilievo. Immersioni, sport nautici, gite in barca, a piedi o a cavallo
Escursioni consigliate e luoghi suggestivi da visitare:

Capo Palinuro – La costa del Mito “alla scoperta delle Grotte Marine”;

Baia Buondormire, Cala Bianca & Infreschi “Le spiagge simbolo della località, le più belle del Cilento”;

Snorkeling tra le calette sulla costa degli Infreschi;
Lamparate Notturne (pesca con lampara e cena sulla spiaggia);


Parco Nazionale del Cilento – Una giornata nel parco attraverso i secoli;

Paestum “La civiltà Greca nel Cilento” Museo archeologico e visita dei magnifici templi;

Velia “Il Parco Archeologico”;

San Severino di Centola “Il paese Fantasma”;

Morigerati e la grotta del Bussento;

Le grotte di Pertosa e la Certosa di Padula;

Maratea: il Cristo e la sua costa;

