
 

 

Odos viaggi touroperator 
Via Zaroli, 46  20025 LEGNANO 

Tel.0331 442.333 – E-Mail: odoscuole@odosviaggi.it 
 

Eductour 2022 
 

Giugno 2022 

 

 Anche per quest’anno, a seguito dei ben noti eventi causati dalla pandemia COVID 19, non possiamo proporvi i 

consueti “Eductours”. Infatti, essendo stato confermato un numero esiguo di gruppi dagli Istituti Scolastici per 

l’anno scolastico 2021/2022, i nostri fornitori non hanno potuto offrire itinerari a condizioni vantaggiose per 

Ottobre/Novembre 2022.  

 Vi proponiamo comunque, A CONDIZIONI PARTICOLARI A VOI RISERVATE, il seguente viaggio, molto 

interessante, ricco di aspetti storici, artistici e naturalistici sicuramente emozionanti e di altissimo valore, e che 

vi darà la possibilità di confrontarvi con nuovi itinerari da proporre ai vostri studenti nel corso del prossimo anno 

scolastico.  
 
 

IL CILENTO (treno + pullman)              27/30 OTTOBRE 2022

                          
QUOTA di partecipazione 

              € 620.00 
per persona (con sistemazione in camera a due letti) 

 

SCONTO SPECIALE  

riservato a tutti i DOCENTI IN SERVIZIO nell’Anno Scolastico 2021/2022 

€ 120,00 

applicabile esclusivamente per iscrizioni entro il 15 luglio 2022 

 
N.B. LO SCONTO PROPOSTO E’ APPLICABILE SOLO A DIRIGENTI E DOCENTI IN SERVIZIO NELL’ANNO 

SCOLASTICO IN CORSO E NON E’ CUMULABILE CON ALTRE RIDUZIONI O SCONTI. 

 

 
QUOTA da versare secondo le seguenti modalità: 

 

Acconto:  Al momento della iscrizione € 150,00 per ogni partecipante (tramite assegno o bonifico bancario, o su CC postale - estremi in 

calce al modulo di adesione).  

  

Saldo:   Almeno 30 giorni prima della partenza tramite assegno o bonifico bancario, o su CC postale    

Eventuali supplementi per camere singole, pranzi facoltativi, pacchetto ingressi, andranno pagati al momento del saldo. 

 

 

E’ naturalmente possibile e gradita la partecipazione di eventuali vostri accompagnatori, alle 

condizioni previste dal Programma Preliminare del Viaggio:    VEDI PROGRAMMA 
    

 

 



  

 

Sono inclusi i seguenti servizi: 
   Trasferimenti A/R in Bus riservato da  Legnano/via Volta-Moscova  a Milano Stazione Centrale  

Viaggio in TRENO (Italo o Freccia Rossa) da Milano Centrale a Salerno A/R in posti riservati di seconda classe  

Operativo provvisorio treni  

1°giorno Milano Centrale 09h15 – Salerno 14h47     4°giorno Salerno 16h25 – Milano Centrale 22h20           

 

  Sistemazione in camere a due letti con servizi privati presso HOTEL LE PALME, 4 stelle a PAESTUM,  

  Trasferimenti Stazione Centrale di Salerno/Hotel A/R, visite ed escursioni in pullman riservato con guida locale.  

  Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla 1^ colazione dell’ultimo in Hotel. 

  Visite con guida locale come sotto indicato. 

 

 

 

 

1°giorno Arrivo a Salerno; trasferimento in bus riservato a Vietri sul Mare per una passeggiata libera nel centro storico. A fine visita 

trasferimento in Hotel a Paestum; cena e pernottamento. 

2°giorno Escursione di una giornata in pullman con guida a Castellabate , Agropoli e Paestum (Sito Archeologico).  

Cena e pernottamento in Hotel. 

3°giorno Intera giornata dedicata all’escursione con guida a Pioppi e Velia (Parco Archeologico). 

Cena e pernottamento in Hotel. 

4°giorno In mattinata escursione con guida in pullman alla Certosa di Padula per la visita al Monastero.  Pranzo facoltativo (con supplemento). 

Trasferimento in pullman alla Stazione di Salerno, sistemazione nei posti riservati e partenza per Milano. 

 

 

 

ALTRI SERVIZI INCLUSI: 

Assistenza di un nostro incaricato.  

Assicurazione AXA per Spese Mediche e di Cura. 

I.V.A. (se dovuta) 

 

      Sono escluse le bevande, le mance, gli ingressi, gli extra a carattere personale. 

 

 

 

SUPPLEMENTI (per persona) da richiedere all’atto della conferma: 

                  

CAMERA SINGOLA (se disponibile):  € 80,00 

 

PRANZO  € 15,00 

- Pranzo del 4° giorno in Ristorante a PADULA (menù turistico a tre portate escluso bevande)  

 

   

PACCHETTO INGRESSI  € 40,00 

Auricolari per tutto il periodo 

Castello di Agropoli 

Sito Archeologico di Paestum 

Museo della dieta mediterranea di Pioppi 

Parco Archeologico di Velia 

Certosa di Padula 

 

POSTO PULLMAN GARANTITO NELLE PRIME TRE FILE: € 20,00 

 

 

 

                                                                    

Nel ringraziarvi per l’attenzione che vorrete riservarci cogliamo l’occasione per porgervi i nostri più distinti saluti.  

             IL DIRETTORE 

              Maurizio Bogno 


