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PROGRAMMA DI VIAGGIO

Incontaminato e affascinante Cilento
Tra Paestum e Palinuro il richiamo della Magna Graecia

Dal 7 al 10 SETTEMBRE 2017

1° giorno: Milano / Castellabate / Agro-
poli / Paestum
Ritrovo dei partecipanti in Stazione FF.SS. a 
Milano e partenza con treno ad alta velocità 
per Salerno. All’arrivo incontro con guida e 
bus locale. Pranzo libero. 
Partenza per Agropoli, una delle cittadine più 
belle della Campania, un centro costiero che 
conta circa 20.000 abitanti. Esercita certamen-
te un grande fascino il borgo antico, arroccato 
com’è in alto, cui si accede attraverso la carat-
teristica salita degli “scaloni”, continuazione 
per Santa Maria di Castellabate, che dal 1998 
è diventato patrimonio mondiale dell’UNE-
SCO. Santa Maria, frazione più popolosa 
del comune cui appartiene, presenta grandi 
spiagge, antiche e a9ascinanti residenze nobi-
liari e alcune abitazioni caratteristiche situate 
in una zona di porticati, di fronte al piccolo 
molo. 
Il borgo, caratterizzato dall’intreccio di vico-
letti in pietra viva e stretti passaggi, reso cele-
berrimo per le riprese del �lm di Luca Minie-
ro “Benvenuti al Sud”, è in realtà soltanto un 
grazioso anticipo alla meraviglia dei palazzi 
gentilizi del Settecento che qui trovano massi-
ma concentrazione. Proseguimento per l’ho-
tel, sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento.
 
2° giorno: Paestum / Teggiano / Padula 
/ Paestum
Prima colazione. Intera giornata alla scoper-
ta della Certosa di Padula e di Teggiano. La 
Certosa di San Lorenzo costituisce uno dei 
più impressionanti edi�ci storici di tutta l’Ita-
lia meridionale, è la seconda Certosa Bene-
dettina per grandezza dopo quella di Parma. 
Fondata da Tommaso San Severino nel 1306, 
dedicata a San Lorenzo, la sua struttura archi-
tettonica richiama la grata su cui il santo fu 
bruciato vivo. Pranzo libero.
Proseguimento per Teggiano, tra i centri sto-
rici della Provincia di Salerno, è certamente 
quello che ha conservato meglio la sua antica 

�sionomia di roccaforte. Oltre al castello la 
cittadina era cinta da alte mura con 25 torri di 
guardia e quattro porte di accesso.  Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno: Paestum / Costiera Cilentana 
/ Paestum
Prima colazione. Partenza alla scoperta della 
costa Cilentana, che alterna tratti di falesie, 
spiagge e calette sabbiose. Soste per le visite di 
Camerota e di Palinuro. 
Marina di Camerota, rinomata località bal-
neare sia per la qualità delle acque, sia per il 
contesto naturale. Palinuro, piccolo paese in-
castonato tra gli scogli del Cilento che ha pre-
so il nome dallo sfortunato nocchiero di Enea, 
che cadde in mare proprio davanti a queste 
coste. Con il suo Capo che si getta a picco nel 
Mar Tirreno, costituisce uno dei tratti di costa 
meglio conservati, protetti e incontaminati 
dichiarato dall’UNESCO “Riserva Mondiale 
della Biosfera”. Pranzo libero. 
Imbarco in battello ed escursione al susseguir-
si di grotte e di insenature: dalla Grotta Azzur-
ra a Cala Fetente, alla Baia del Buon Dormire, 
all’Arco Naturale, alla Grotta delle Ossa. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: Paestum (“La vera Mozzarel-
la di bufala”) / Milano
Prima colazione, incontro con guida e bus e 
visita dell’area archeologica, è uno dei più im-
portanti centri archeologici d’Italia. 
I monumenti di età imperiale danno di Pae-
stum l’immagine di una città di provincia con 
una limitata attività edilizia, già dall’inizio del 
II secolo d.C., avviata ad un lento quanto inar-
restabile declino. 
Visita di un’azienda di bufali con la degusta-
zione della tipica “Mozzarella di bufala” e del 
piatto del Casaro.
Proseguimento per Salerno e nel tardo pome-
riggio trasferimento alla stazione ferroviaria 
di Napoli e rientro con treno ad alta velocità 
in direzione Milano. 

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità
Durata: 4 giorni/3 notti
Viaggio di gruppo in treno ad alta velocità
Trattamento: mezza pensione con bevande

7 - 10/09/17 Cod. GC170856

Quota per persona 
in camera doppia € 470
Supplemento camera singola € 85
Bambini in 3° letto:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

3-10 anni € 400
Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

Supplementi facoltativi
Assicurazione annullamento 
viaggio “Ami Travel” € 25
Ingressi ai monumenti (da pagare in loco -
tariffe riferite al 2016)

Certosa di Padula € 4
Scavi e museo di Paestum € 9
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno ad alta velo-
cità, Sistemazioni in camera doppia con servizi privati, 
Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo 
giorno alla colazione dell’ultimo, Bevande ai pasti (1/2 
lt. di acqua+1/4 lt. di vino per persona per pasto), Visite 
guidate come da programma, Audioguide per tutta la 
durata del viaggio, Accompagnatore agenzia, Assicura-
zione sanitaria/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Ingres-
si durante le visite, Eventuale imposta di soggiorno, Ex-
tra a carattere personale e quanto non espressamente 
indicato alla voce “La quota comprende”

HOTEL CLORINDA PAESTUM 4* (o similare) - Paestum
Si trova a 5 minuti a piedi dalla spiaggia e a 3 km dall’area archeologica di Paestum, o9re una piscina, un 
ristorante con una vasta selezione di vini, la Wi-Fi gratuita. Le camere del Clorinda dispongono di aria 
condizionata, balconi, minibar e bagno privato con asciugacapelli e set di cortesia.
Potrete rilassarvi al sole sui lettini della terrazza a bordo piscina.
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