
Soggiorni organizzati 

 Pacchetti speciali 

Palazzo Gaudiosi D'Urso in collaborazione con Alia sacet tour, ha organizzato 3 meravigliosi tour 
per piccoli gruppi, che vi porteranno fuori dai soliti itinerari, nel cuore della Campania: profumi, 
sapori,panorami per scoprire la più affascinante Regione d’Italia, denominata dagli antichi Romani 
"Campania Felix" 

             Valle del Sele  6 notti/7 giorni 

- Giorno 1:Arrivo a Valva, trasferimento presso Palazzo Gaudiosi D’Urso, visita di 
Colliano e Collianello;cena  

-Giorno 2 –Valva/Colliano 

Mattino: Colazione; visita al Caseificio Lullo con dimostrazioni sulla lavorazione 
del latte e degustazioni; visita di Colliano; pranzo in ristorante tipico. Pomeriggio: 
Visita con accompagnatore del centro storico di Valva e della Villa D'Ayala; cena 

-Giorno 3- Paestum/Agropoli 

Mattino: colazione, partenza per Paestum, visita guidata al parco e al Museo 
Archeologico Nazionale; pranzo all'interno del parco.Pomeriggio: trasferimento a 
Santa Maria di Castellabate con attività facoltative (sosta in spiaggia, shopping, 
visita del borgo medioevale), rientro a Valva e cena  

-Giorno 4- Certosa di Padula/Teggiano 

  Mattino: colazione, partenza per Padula, visita guidata al complesso        
monumentale della Certosa di Padula; pranzo. Pomeriggio: visita di Teggiano con 
i suoi numerosi monumenti medioevali. Rientro e cena 

-Giorno 5- Abbazia del Goleto 

Mattina: colazione e pertenza per Goleto, dove si avrà una visita guidata della 
meravigliosa all'Abbazia; pranzo.Pomeriggio. Rientro a Valva, riposo e shopping 
con personal shopper .Cena 

-Giorno 6- Buccino area archeologica (oppure) Contursi Terme 

 Mattina: colazione e partenza per Buccino per visitare la zona  archeologica 
“Antica Volcei”; pranzo.In alternativa: mattinata a Contursi Terme presso uno 
stabilimento termale per trattamenti benessere. Pranzo.Pomeriggio: 
dimostrazione della lavorazione della “taratella” tipica pasta locale, con cena 
finale di saluto a base di prodotti tipici e vini locali.  

- Giorno 7- colazione e partenza 

QUOTA A PERSONA 920 euro 



Numero minimo partecipanti: 4 persone   

 

La quota comprende: pernottamento in residence/casa vacanza 3 stelle superior; 
colazione a buffet; tutti i trasferimenti previsti dal tour in pullman o mezzo analogo; 
transfer da/per aeroporto di Napoli; pensione completa in ristoranti della zona; 
accompagnatore e visite guidate ove previsto; assistenza in loco; assicurazione.  
 

Riduzioni: bambini fino a 6 anni sconto del 10% sulla quota di base 
 
*************************************************************************** 
Cielo terra e mare (7 giorni/8 notti) 
 

Dal cuore della terra delle Grotte di Pertosa ai panorami mozzafiato dei promontori di 
Colliano, dalle gemme sconosciute dei piccoli borghi medioevali alle rovine maestose e 
secolari dei templi di Paestum, dalle colline dolci e digradanti della Valle del Sele agli 
scorci del borgo marinaro di Agropoli.Vivrete un'esperienza coinvolgente accompagnata 
dai sapori della cucina locale e dalle proprietà benefiche e rilassanti delle acque termali. 
Per finire,tre giorni di relax nella meravigliosa Costiera Amalfitana 
 

Programma: 

1° giorno - arrivo nel pomeriggio, sistemazione presso Palazzo Gaudiosi D’Urso, cena in 
ristorante tipico 

 

2° giorno –Villa d’Ayala/Colliano/Grotte di Pertosa 

 mattino: colazione, trasferimento in pullman per la visita del borgo medioevale di Valva e 
Colliano e della Villa D'Ayala. Pranzo in un ristorante tipico.  

Pomeriggio: partenza per Pertosa e visita delle suggestive Grotte di Pertosa.  

Rientro in sede, cena in un ristorante tipico, pernottamento. 

 

3° giorno – Paestum/Agropoli 

mattino: colazione; partenza in autobus per Paestum e visita guidata del Museo e del 
Parco Archeologico Nazionale. Pranzo in un ristorante della zona. 

Pomeriggio: visita di Agropoli e del suo borgo marinaro, tempo libero per shopping, 
passeggiate, bagno a mare.  

Rientro in sede, cena in un ristorante tipico e pernottamento. 

 

4° giorno –Contursi Terme SPA 



 mattino: colazione e trasferimento in pullman presso l'Hotel Terme del Tufaro, per una 
giornata di trattamenti benessere. Pranzo in Hotel. Ritorno a Valva, cena e 
pernottamento. 

 

5° giorno –Amalfi 

 mattino: colazione e transfer per hotel categoria 3 stelle Amalfi/ zona limitrofa; 

sistemazione in hotel – giornata libera 

 

6° 7° giorno – mattino: colazione e giornate libere per escursioni in costiera amalfitana 

da Amalfi è possibile raggiungere Capri e le perle della Costiera Positano e Ravello 

con collegamento diretto, prenotabile in loco 

8° giorno - mattino: colazione e partenza 

 

QUOTA A PERSONA 600 euro 
Numero minimo partecipanti: 8 persone   
 

 

Supplementi: ticket entrata Grotte di Pertosa; Museo e Parco Archeologico di Paestum 
da pagare in loco euro 16,00; transfer da/per aeroporto di Napoli. Sconti previsti per 
bambini e ultra sessantacinquenni 

 

Riduzioni: bambini fino a 6 anni sconto del 10% sulla quota di base 

Numero minimo partecipanti: 8 persone; nel caso di un numero inferiore di   

partecipanti è possibile prenotare il pacchetto escludendo i trasferimenti, a cui si potrà 
provvedere in modo privato o concordando una soluzione alternativa con noi. 

Note: La sistemazione sarà in ville/case private con colazione a buffet. I trasferimenti 
sono previsti in pullman o mezzo analogo a seconda del numero di partecipanti. 

La quota comprende: per la prima parte: pernottamento in residence/casa vacanza; 
colazione a buffet; tutti i trasferimenti previsti dal tour in pullman o mezzo analogo; 
mezza pensione per il 1° e 4° giorno e pensione completa per il 2° e 3° giorno in ristoranti 
della zona; accompagnatore per le visite del 2° e 3° giorno e visite guidate ove previsto; 
assistenza in loco; assicurazione. Per la seconda parte: soggiorno in camera e colazione 
in villa/hotel 3 stelle.  
 

***************************************************************************************** 



 
 
 
Cielo terra e mare long week end 3notti/4 giorni 

Dal cuore della terra delle Grotte di Pertosa ai panorami mozzafiato dei promontori di 
Colliano, dalle gemme sconosciute dei piccoli borghi medioevali alle rovine maestose e 
secolari dei templi di Paestum, dalle colline dolci e digradanti della Valle del Sele agli 
scorci del borgo marinaro di Agropoli.Vivrete un'esperienza coinvolgente accompagnata 
dai sapori della cucina locale e dalle proprietà benefiche e rilassanti delle acque termali 

 

Programma: 

1° giorno - arrivo nel pomeriggio, sistemazione presso Palazzo Gaudiosi D’Urso, cena in 
ristorante tipico 

2° giorno –Villa d’Ayala/Colliano/Grotte di Pertosa 

 mattino: colazione, trasferimento in pullman per la visita del borgo medioevale di Valva e 
Colliano e della Villa D'Ayala. Pranzo in un ristorante tipico.  

Pomeriggio: partenza per Pertosa e visita delle suggestive Grotte di Pertosa.  

Rientro in sede, cena in un ristorante tipico, pernottamento 

 

3° giorno – Paestum/Agropoli 

mattino: colazione; partenza in autobus per Paestum e visita guidata del Museo e del 
Parco Archeologico Nazionale. Pranzo in un ristorante della zona. 

Pomeriggio: visita di Agropoli e del suo borgo marinaro, tempo libero per shopping, 
passeggiate, bagno a mare.  

Rientro in sede, cena in un ristorante tipico e pernottamento 

4° giorno Contursi Terme SPA– 

 mattino: colazione e trasferimento con bagaglio in pullman presso uno stabilimento 
termale, per una giornata di trattamenti benessere. Pranzo in Hotel. Partenza. 

QUOTA A PERSONA 405 euro 
Numero minimo partecipanti: 8 persone   
 
 
 

Supplementi: ticket entrata Grotte di Pertosa; Museo e Parco Archeologico di Paestum 
da pagare in loco euro 16,00; transfer da/per aeroporto di Napoli. Sconti previsti per 
bambini e ultra sessantacinquenni 

 



Riduzioni: bambini fino a 6 anni sconto del 10% sulla quota di base 

Numero minimo partecipanti: 8 persone; nel caso di un numero inferiore di   

partecipanti è possibile prenotare il pacchetto escludendo i trasferimenti, a cui si potrà 
provvedere in modo privato o concordando una soluzione alternativa con noi. 

Note: La sistemazione sarà in ville/case private con colazione a buffet. I trasferimenti 
sono previsti in pullman o mezzo analogo a seconda del numero di partecipanti. 

La quota comprende: pernottamento in residence/casa vacanza; colazione a buffet; tutti 
i trasferimenti previsti dal tour in pullman o mezzo analogo; mezza pensione per il 1° e 4° 
giorno e pensione completa per il 2° e 3° giorno in ristoranti della zona; accompagnatore 
per le visite del 2° e 3° giorno e visite guidate ove previsto; assistenza in loco; 
assicurazione.  
 
Per informazioni
info@casevacanzevalva.it
+39 089 75 89 95 
 

mailto:info@casevacanzevalva.it



