
Siamo a pochi passi dal piccolo borgo marinaro di Marina di Casal Velino, all’interno del Parco Nazionale del 
Cilento, presso l’area archeologica dell’antica città greca “Velia”, da cui prende il nome. L’ottima posizione offre la 
scelta fra un soggiorno mare di pieno relax e la possibilità di visitare luoghi dal fascino naturalistico e culturale 
come la città più rappresentativa della Magna Grecia, “Paestum”, Patrimonio dell’Umanità UNESCO e il vicino 
museo di storia greca-etrusca, tra i più importanti al mondo. Tutto da scoprire l’entroterra, dove si respira aria di 
genuinità legata all’antica cultura enogastronomica della ‘dieta mediterranea’ e all’ospitalità locale.  
 

Il Family Village Velia**** sorge in un’area di 30.000 mq ricoperta da una rigogliosa vegetazione mediterranea 
e completamente recintata, con bungalow in muratura e moderni cottage prefabbricati ecosostenibili, il tutto 
abbellito da palme e prato verde che accompagnano verso la zona piscina antistante la spiaggia. 

LA QUOTA COMPRENDE: 
· Viaggio in treno alta velocità 2^cl. Milano-Salerno a/r 
· Transfer in bus GT stazione FFSS Salerno – Hotel a/r; 
· Sistemazione alberghiera in camere doppie standard 
  con servizi privati 
· Trattamento di pensione completa in hotel (dalla cena  
  del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno) 
· Bevande incluse ai pasti (acqua e vino in caraffa) 
· Tessera club 
· Servizio spiaggia 
· Assicurazione medico/bagaglio 
· Nostro Accompagnatore 

LA QUOTA  NON  COMPRENDE: 
· Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 
· Gli extra in genere, le mance e tutto quanto non 
  indicato alla voce “La quota comprende” 

PERIODO  
2017 

DURATA 
  

TRENO + TRASFERIMENTO  
+ SOGGIORNO 

SUPPLEMENTO  
SINGOLA 

Dal 16 al 23 luglio 8 giorni/7 notti € 750,00 € 145,00 

 
VIAGGIARE  -  SCOPRIRE  -  CONDIVIDERE  -  FARE AMICIZIA 

      Per INFORMARTI e PRENOTARE:  
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI) 
Tel: 02/77.62.201 - 202    Fax: 02/77.62.292 
Email: infoprenotazioni@guglieviaggi.it  
www.guglieviaggi.it 

 
 

 

16 - 23  Luglio 

QUOTA  individuale di partecipazione 
minimo 25 paganti quota intera   

LA TESSERA CLUB INCLUDE: 
· Mini-club (4/13 anni) a orari prefissati con attività ludiche e 
sportive 
· Baby dance 
· Partecipazione a musical e sketch teatrali 
· Parco giochi per bambini 
· Animazione soft diurna e serale 
· Uso del solarium   
· Attività e tornei sportivi in spiaggia e piscina 
· Uso della piscina 
· Servizio Spiaggia (1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino per camera) 

RIDUZIONI: 
3°/4° letto adulti: riduzione del 10% 


