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DOCUMENTI DI IDENTITA’
Ci sono giunte tante domande sui documenti da portare in viaggio e - per questo motivo - abbiamo 
preparato un’intera pagina web da cui attingere tutte le informazioni utili. Se avete bisogno di chiarimenti, 
contatta l’helpdesk su whatsapp:

https://www.viaggiuniversitari.it/viaggia-sicuro-in-italia-con-viaggiuniversitari-it

PALINURO
Per la nostra estate in Cilento abbiamo scelto la località di Palinuro. E’ la seconda volta che 
viaggiuniversitari.it promuove questa destinazione e lo facciamo in partnership con un altro brand di viaggi 
per giovani Lemonade Party Trip. Abbiamo lavorato alla creazione di un prodotto turistico molto ricercato 
in una destinazione poco conosciuta ma dalle grandissime potenzialità. Le prenotazioni sono state chiuse al 
raggiungimento di 30 -40 ospiti a settimana: il numero giusto per fare un viaggio di gruppo nell’estate 2021: 
staremo tutti insieme come una grande famiglia.

Il residence dove alloggeremo dista 700 metri dal centro di una cittadina che è dotata davvero di ogni 
servizio turistico: market, ristoranti, fast food, pizzerie, tabacchi, cocktailbar, farmacie, bancomat, ufficio 
postale. Qualsiasi cosa di cui tu abbia bisogno è a portata di mano, #baby! 

RESIDENCE LE TERRAZZE
Il residence è un piccolo complesso di 20 appartamenti che circondano la grande piscina che - ne siamo 
certi - rappresenterà il cuore pulsante per la vacanza del gruppo. La pool area è ricca di verde che rinfresca 
la zona solarium: che tu sia in attesa della navetta per il mare o di ritorno da una bella escursione, ci piace 
immaginarti sul lettino prendisole lì con un cocktail tra le mani a goderti le meritate vacanze.
A due passi dalla piscina c’è uno snack bar aperto tutto il giorno che offrirà anche pietanze da Tavola Calda: 
qualora non riusciate a fare la spesa, c’è un piano B di tutto rispetto comodo e veloce con primi piatti e 
contorni già pronti. Mica male, no!?
Sempre in zona pool un grazioso chioschetto rappresenta “La Mecca” per gli amanti dell’aperitivo: il 
cocktail Bar offre una selezione di ottimi vini campani e superalcolici ma, soprattutto, Spritz in super-
offerta al prezzo di 3,50€! Ringraziamo il nostro staff per l’estenuante trattativa con la gestione che ci ha 
fatto strappare uno special price di tutto rispetto, manco fosse Conte con la Merkel nell’estate 2020.
Non crediamo sia importante ma per dovere di cronaca - per gli sportivi più incalliti - vi segnaliamo che la 
struttura offre anche un campo polivalente calcetto e tennis. Cerca di arginare il #Bernardeschi che c’è in 
te perché il campo non è di ultima generazione, ma per fare una sgambata può andare più che bene. 
Se giungi a Palinuro con mezzi propri sappi che la tua macchina potrà essere parcheggiata a due passi dagli 
alloggi nella parking-zone e - #ultimomanonultimo - la struttura mette a disposizione una Lavanderia a 
pagamento in caso di necessità.

APPARTAMENTI



Patti chiari amicizia lunga, come da sempre nel nostro stile. Il complesso non è certamente lussuoso, ma ti 
assicuriamo che gli appartamenti sono molto carini ed offrono tutti i servizi per godere di un bel soggiorno: 
bagno privato, angolo cottura, biancheria da letto ed asciugamani, balcone o terrazzo, wifi. Gli alloggi da 3 
– 4 posti letto sono bilocali che hanno soggiorno con angolo cottura e divano letto (singolo o 
matrimoniale). Gli alloggi da 5 – 6 posti letto sono bilocali con camera indipendente con letto matrimoniale 
e due letti a castello ed  -all’occorrenza - due letti nel soggiorno. L’aria condizionata è inclusa nel prezzo ma 
se ne raccomanda - in ogni caso - un uso consapevole. Cosa intendiamo dire? Tieni l’aria in funzione solo 
quando siete presenti in casa (onde evitare ulteriori addebiti).

MARE
Gli alloggi si trovano a circa 800mt dalla prima spiaggia, ma è opportuno sottolineare che il beach club 
convenzionato con il Residence Le Terrazze, il Lido La Torre, dista pochi minuti di navetta (quando non c’è 
traffico) dal nostro residence. Visto che il traffico in Cilento ad agosto è pari a quello di Milano durante la 
settimana della moda, calcolate circa 15 min di trasferimento in bus dalla struttura alla spiaggia e viceversa. 
Incluso nel prezzo avrete a disposizione un ombrellone con due lettini per appartamento nella zona a noi 
riservata.  

Ecco gli orari del servizio navetta: 
andata: Le Terrazze – Lido La Torre 8.30 - 9.30 - 10.30 - 15.30 - 16.30 - 17.40
ritorno: Lido la Torre – Le Terrazze 12.30 - 13.30 - 15.30 - 17.30 - 19.00

COLAZIONE
Ogni mattina sarà servita la colazione al Bar del residence dalle 08:30 alle 10:30, con servizio al tavolo. Si 
tratta di una colazione classica all’italiana: cornetto, fette biscottate, biscotti, marmellate, caffè, latte, 
cappuccino e succhi. Sappiamo che siete in vacanza ma il nostro invito è quello di mettere la sveglia per 
iniziare nel modo giusto la giornata. Non lo scriviamo per la colazione, che mette sempre di #buonumore,  
ma per invitarvi a vivere le nostre escursioni perché il Cilento offre davvero tantissimo!

COME ARRIVARE
Se arrivi con mezzi propri, il meeting point è al residence: scrivi su Google Maps “Residence Le 
Terrazze Palinuro” e ci si becca lì! Se raggiungi  Palinuro in treno non ti lasciamo certo da solo:  un 
van privato da 7 posti messo a disposizione dalla struttura ti verrà a prendere in Stazione! Se non 
lo hai già fatto, comunica allo staff il tuo orario di arrivo per organizzare al meglio il servizio.

CHECK-IN | CHECK-OUT
Il check-in negli alloggi è previsto alle ore 15.00: se dovessi arrivare prima dell’orario stabilito non 
sarà un problema, potrai depositare i tuoi bagagli e rilassarti in zona pool in attesa della consegna 
degli appartamenti. Consiglio del giorno: tieni il costume a portata di mano e non metterlo in 
fondo alla valigia!
Il check-out dagli alloggi è previsto alle ore 10.00 ma vale lo stesso discorso dell’arrivo: potrai 
sistemare i bagagli per vivere le ultime ore di vacanza al residence e concordare con lo staff 
l’orario per il transfer in stazione.

CAUZIONE
Prima di prendere possesso dell'appartamento, c’è da versare un deposito cauzionale di 20,00 € 
per persona che  sarà restituito al termine della vacanza una volta verificata la perfetta integrità 
degli alloggi. Importante: spesso ci si organizza per cenare insieme. In questo caso vi invitiamo a fare 
attenzione in particolar modo alle stoviglie  che si spostano da un appartamento ad un altro. Il numero di 



piatti, bicchieri e posate è verificato prima del  rilascio dell’appartamento ed è uno dei punti relativi alla 
restituzione cauzione. 


