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CILENTO/PAESTUM 
 

dal 12 al 19 settembre 2021 
 

1° giorno – REGGIO EMILIA, ritrovo dei partecipanti nelle prime ore del mattino e partenza in pullman, via A1 per 

Paestum (km 650 circa). Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo, sistemazione in hotel/villaggio Oasis 4* e tempo a 

disposizione per un primo approccio con questa splendida località climatica. Cena e pernottamento. 
 

dal 2° al 7° giorno - PAESTUM, trattamento di pensione completa in hotel, bevande ai pasti incluse. Giornate a 

disposizione per il relax. Sono incluse 2 escursioni di mezza giornata in pullman e servizio guida. 
  

8° giorno - PAESTUM, prima colazione in hotel e partenza per il rientro via A1.  Soste da concordare e pranzo libero. 

Arrivo a destinazione in serata e fine dei nostri servizi. 

IL VILLAGGIO: OASIS 4* 
 

Il villaggio si estende su una superficie di 40.000 mq, immerso nel verde di pini e piante tropicali nonché prospiciente 

un’ombrosa pineta. Particolarmente curato, si propone con una formula 

club completa nei servizi ed attività. Grazie alla posizione pianeggiante ed 

all’assenza di barriere architettoniche, è consigliato anche alle persone 

diversamente abili. Spiaggia: di sabbia, raggiungibile tramite un piacevole 

percorso (300 mt) in pianura che costeggia la pineta. A disposizione 1 

ombrellone e 2 lettini, bar e servizi. Possibilità di noleggio telo mare con 

cauzione.  

Sistemazione: 150 Unità. Le camere sono inserite in villini plurifamiliari a 

schiera affacciate su curati prati all’inglese. Sono tutte al piano terra con 

ingresso indipendente e piccola veranda attrezzata; dispongono di aria 

condizionata, Tv, minifrigo e servizi con doccia. Attività e servizi: la 

struttura dispone di ricevimento, bar, edicola, negozi di souvenir e abbigliamento, ampio e rinnovato parco giochi per 

bambini; anfiteatro per spettacoli di animazione, lavanderia a gettoni; area fitness con palestra dotata di attrezzature 

cardio (aperta ad orari stabiliti).  

Tessera Club INCLUSA: servizio spiaggia, utilizzo delle due grandi piscine di 

cui una con zona bambini ad effetto “Spiaggia” circondate da solarium attrezzati, 

utilizzo della navetta da/per la spiaggia, animazione diurna e serale, corsi 

collettivi degli sport previsti. 

Ristorante: Trattamento di pensione completa, con servizio a buffet 

(colazione/pranzo/cena), con la scelta (pranzo/cena) di almeno 4 primi; 2 

secondi; 30 contorni; affettati misti; formaggi; con almeno 10 tipi di frutta 

diversi e almeno 10 tipi di dolci con bevande incluse (acqua, vino; birra e bibite). 

A colazione previsto “l’Angolo del Dormiglione” (possibilità di effettuare una 

colazione soft al bar dalle 10,00 alle 11,00, con caffè americano e cornetteria). 

Cucina per Celiaci: su richiesta, disponibili prodotti base confezionati 

(pane, pasta, biscotti, fette biscottate), i clienti potranno integrare il tutto 

con prodotti da loro forniti, con personale qualificato alla preparazione dei 

pasti. Per eventuali intolleranze e/o allergie alimentari è necessaria la 

segnalazione in fase di prenotazione. 

FORMULA ALL INCLUSIVE! Comprende: Colazione: succhi spillati, 

caffè espresso, cappuccino, cioccolata, the (tutti sia al bar che ai 

distributori). Pranzo e Cena: aranciata, cola, sprite, birra, vino e acqua. Al 

Bar (dall’apertura alla chiusura): cola, aranciata, sprite, the freddo, granite 

(almeno 2 tipi), caffè espresso, cappuccino, tutti i tipi di caffetteria, long 

drink, whiskey, amari, rhum, limoncello, grappa, vodka, gin, brandy, gelati artigianali. Non comprende: Al Bar della 

spiaggia (dove siamo convenzionati e non di nostra proprietà) TUTTE le consumazioni. Al Bar centrale: gelati 

confezionati, bibite in lattina o bottiglie e liquori invecchiati. 

     



Servizio spiaggia: 1 ombrellone e 2 lettini per camera dalla seconda fila in poi, a riempimento. 

Animazione e attività sportive: Il soggiorno degli ospiti sarà allietato con un ricco programma di animazione e sport con 

giochi, tornei, corsi collettivi di tennis, acquagym, aerobica e danza, intrattenimento serale con piano bar, spettacoli in 

anfiteatro, serate a tema. L’animazione per i bambini, con personale qualificato è suddivisa per fasce di età: Mini club 3/8 

anni e Junior club 8/12 anni con attività sportive, didattiche, ricreative e preparazioni di spettacoli in anfiteatro. Per i 

ragazzi 12/18 anni il Teen club con tornei e corsi sportivi collettivi, giochi collettivi, spettacoli e feste. 

Lo Sport: Il Resort offre i seguenti impianti sportivi: 1 campo da Tennis, 2 campi di Calcetto, 2 campi di Bocce, Calcio 

Balilla, Campo da Beach Volley, Tiro con l’arco, Ping Pong, Area fitness con palestra dotata di attrezzatura cardio (aperta 

a orari stabiliti), Parco giochi attrezzato per i bambini. 

Reception: Aperta 24 ore su 24. Parcheggi: ampi, interni al Resort, gratuiti custoditi 24/24 h e non assicurati. 

Wi-fi: gratuito, copertura nell’area Hall. 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE, minimo 30 paganti € 740,00 

Supplemento camera doppia uso singola (disponibilità limitata) € 170,00 
 

Acconto alla prenotazione  € 250,00 
 

La quota comprende: trasferimenti in pullman gt per/da Paestum e bus in loco; soggiorno 08 giorni/07 notti in esclusivo 

villaggio 4*, in camera doppia con servizi privati; trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla 

colazione dell’ultimo; vino e acqua ai pasti; servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini ogni 2 persone); 2 escursioni di 

mezza giornata con pullman e guida locale, assicurazione sanitaria, bagaglio, annullamento e covid protection**. 
 

La quota non comprende: mance ed extra personali in genere; ingressi a musei e monumenti; eventuale tassa di 

soggiorno; tutto quanto non indicato alla voce la quota comprende. 
 

Documento di viaggio: carta d’identità in corso di validità 
 

** Covid Protection include: rientro alla residenza: nel caso in cui all’Assicurato vengano imposte restrizioni dipendenti da Covid19 

e tali da rendere impossibile il rientro con il mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio, la Struttura Organizzativa si 

impegna a fornire, a proprio carico e nei limiti dei massimali di seguito riportati, un titolo di viaggio con un mezzo alternativo. 

Copertura € 1.500 per assicurato  

Prolungamento del soggiorno: nel caso in cui all’Assicurato vengano imposte restrizioni dipendenti da Covid19 che lo obblighino a 

prolungare il soggiorno nella struttura ricettiva oltre la data prevista per il rientro dal contratto di viaggio, la Società rimborsa 

eventuali costi di soggiorno dovuti a tale prolungamento con un massimo di € 100,00 al giorno per persona per una durata non 

superiore a 3 giorni. 
 

IMPORTANTE: 
In caso d’impossibilità ad effettuare il soggiorno causa restrizioni regionali o statali dovute alla pandemia, ci attiveremo 

per trovare una data alternativa oppure provvederemo a rimborsare le nuove quote versate (a scelta del cliente). Per i 

possessori di voucher, invece, secondo le norme in vigore, le quote già versate verranno rimborsate a fine ottobre. 
 

Auser, per la salute di tutti i partecipanti al viaggio, richiede che, alla partenza, venga esibito il certificato 

vaccinale anti Covid19 oppure il referto di tampone negativo effettuato nelle ultime 72 ore.  

 
 Tutti i nostri fornitori operano adottando i protocolli di sicurezza anti contagio! 

 

PUNTI DI CARICO: i luoghi di partenza non possono essere stabiliti al momento dell’iscrizione; in relazione alla 

provenienza dei partecipanti; orari e luoghi di partenza saranno comunicati a cura degli organizzatori almeno 7 gg. prima 

della partenza. 
 

ASSICURAZIONI e CONDIZIONI DI VENDITA: sono disponibili per la visione, presso i Centri AUSER Copia delle 

Condizioni di Vendita e delle Assicurazioni fornite per ogni destinazione dall’Organizzatore Tecnico. 
 

VIAGGIO RISERVATO AI SOLI ISCRITTI AUSER: È POSSIBILE EFFETTUARE IL 

TESSERAMENTO PRESSO IL PROPRIO CENTRO AUSER 
 

PRENOTAZIONI: presso il proprio Centro AUSER di Appartenenza 

 

Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

 
 

Organizzazione Tecnica: PROVIAGGI Modena 


