
VALVA & 
SANT’ARSENIO

 

ELEFANTE
Turismo & Viaggi

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati, visita
guidata, pranzo in ristorante con menù tipico bevande incluse, degustazione vini,
accompagnatore, assicurazione medico bagaglio e Covid, cancellazione gratuita fino a
7 giorni prima della partenza

La quota non comprende: ingressi dove previsti, mance, extra di carattere personale,
assicurazione annullamento facoltativa Euro 10,00, tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

DAY TRIP

€ 60
Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA GRAGNANO*,NAPOLI , SALERNO E
BATTIPAGLIA

*Possibilità di parcheggiare gratuitamente l’auto presso nostro garage

 

2 MAGGIO
2021

L’ordine delle visite può essere cambiato per motivi tecnici



ELEFANTE VIAGGI

PROGRAMMA

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

L’ordine delle visite può essere cambiato per motivi tecnici

Tutto il parco risulta disseminato di arredi quali fontane, statue, piccole architetture; di estremo interesse è il
sistema di caverne e canali, risalente ad epoca romana e con funzioni di incanalatura delle acque, che attraversa
il parco nella sua estensione. Visita inoltre del castello, di circa 600 metri quadrati che abbraccia la torre ed il
contiguo cortile interno.

Pranzo in ristorante con menù tipico.

Pomeriggio visita dell’azienda vinicola Tempere a Sant’Arsenio (SA) con degustazione guidata di alcuni rinomati
vini della valle capaci di esprimere con il gusto tutta la personalità e le caratteristiche di questa generosa terra.
Passeggiata in centro.

Al termine partenza per il rientro in sede con arrivo previsto in serata

Ore 08.00 raduno dei partecipanti a
Gragnano presso parcheggio Elefante, ore
08.30 Napoli presso Hotel Ramada,
sistemazione in Bus G.T. e partenza per Valva
Arrivo e visita dei giardini della Villa d’Ayala,
annoverati tra i più belli d’Italia. Un bosco
ceduo misto, lecci, magnolie ed aceri, solcato
da viali, con due giardini all’italiana ed il
Teatrino di Verzura. La villa dei Marchesi
d’Ayala e l’annesso parco sorgono nel
territorio che fu feudo di un signore
normanno Gozzolino a partire dall’anno
1108.


