
GROTTE DI PERTOSA &
TEGGIANO 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, 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

 

23 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

Partenza con la guida alla scoperta di caverne ed antri scavati dalla natura in milioni di anni. Un viaggio da
percorrere in barca navigando il fiume sotterraneo, giungendo alla cascata interna per visitare la Sala del
Paradiso, per poi continuare sul ramo settentrionale scoprendo la maestosità della Grande Sala, le particolarità
della Sala delle Spugne e il fascino del Braccio delle Meraviglie.

Pranzo in ristorante con menù tipico

Nel pomeriggio visita di Teggiano, il paese delle 13 chiese, un intreccio di storia politica, religiosa e culturale che
si lascia raccontare attraverso i suoi monumenti e i musei ricchi di testimonianze di tutte le epoche. Passeggiata
guidata nel suggestivo centro storico ricco di chiese e palazzotti gentilizi che hanno mantenuto intatto il suo
aspetto di roccaforte medievale

Partenza per il rientro in sede con arrivo previsto in serata

Ore 07.00 raduno dei partecipanti a
Gragnano presso parcheggio Elefante, ore
07.30 Napoli presso Hotel Ramada,
sistemazione in Bus G.T. e partenza per
Auletta. Arrivo e visita guidata delle Grotte di
Pertosa: situate nel massiccio dei Monti
Alburni, le Grotte di Pertosa-Auletta sono
uno dei geositi focali del Geoparco “Cilento” e
presentano due unicità: sono le uniche
grotte in Italia dove è possibile navigare un
fiume sotterraneo, il Negro; ma sono anche
le sole in Europa a conservare i resti di un
villaggio palafitticolo risalente al II millennio
a.C.


