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PROGRAMMA DI VIAGGIO

Paestum e le tradizioni del Cilento
Ricco programma con escursioni, ingressi, intrattenimento e cenone

Partenza speciale di CAPODANNO

1° giorno: Milano/Salerno/Paestum
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Salerno  
con treno ad alta velocità. All’arrivo sistemazione 
dei bagagli nel bus e trasferimento in centro città 
per la visita guidata.
Salerno, di straordinaria bellezza sia paesaggisti-
ca che architettonica, divenne città "orente con la 
conquista dei Longobardi nel VII sec. e sede dello 
stesso principato. La crescita della città continuò 
anche con le successive dominazioni Normanne 
e Sveve sino al XVI sec. data in cui si arrestò con 
l’arrivo degli spagnoli. Nel VI sec. nacque la più 
antica istituzione medica dell’occidente la “Scuo-
la medica salernitana”, una delle più rinomate ed 
importanti, con i suoi scienziati che attingevano 
direttamente agli antichi saperi greci e arabi, al 
punto da essere soprannominata Hippocratica 
Civitas. Testimonianze dalle numerose opere co-
struite tra cui il Castello “Arechi” che sovrasta la 
città, la Chiesa di San Pietro a Corte, più innume-
revoli “tracce” che ancor oggi è possibile ammi-
rare nel centro storico, nonché il Duomo di San 
Matteo che anche se di epoca successiva, edi"cata 
infatti intorno all’anno mille, custodisce la tomba 
dell’Apostolo ed Evangelista Matteo. Al termine 
tempo libero per assistere alla Festa delle luci.
Trasferimento a Paestum. Arrivo in hotel, siste-
mazione nelle camere riservate. Cena tipica na-
poletana con intrattenimento e pernottamento.
2° giorno: Paestum/Certosa di Padula/
Grotte di Pertosa/Paestum
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita 
guidata. In mattinata partenza in pullman per la 
visita della Certosa di Padula. Riconosciuta nel 
1998 patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO la 
Certosa di San Lorenzo, anche conosciuta come 
Certosa di Padula è di certo uno dei posti più bel-
li della provincia di Salerno. La stupenda Certosa 
di San Lorenzo, rende il Comune di Padula la 
principale meta del turismo religioso in Campa-
nia oltre ad essere tra i monumenti più suggestivi 
del patrimonio artistico italiano. Lo stile archi-
tettonico è quasi prevalentemente barocco, infatti 
sono davvero poche le tracce trecentesche super-
stiti. Pranzo in ristorante con specialità tipiche. 
Nel pomeriggio visita guidata alle grotte di Per-
tosa con la navigazione all’interno. Il sito delle 
Grotte attrae ogni anno migliaia di visitatori che 

scelgono questo luogo per diversi aspetti che 
vanno dall’interesse naturalistico, speleologico a 
quello archeologico che ne fanno uno dei siti più 
importanti della penisola. Oggi è possibile segui-
re ed ammirare i tragitti che si snodano per circa 
3.000 metri sotto l’imponente mole del massiccio 
degli Alburni. Rientro in hotel nel tardo pomerig-
gio. Cena con tombolata a premi e musica da ballo.
3° giorno: Paestum/Castellabate/Paestum
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e 
trasferimento ai templi di Paestum, uno dei più 
importanti centri archeologici d’Italia. Situato 
nella parte meridionale del golfo di Salerno, detto 
anticamente Sinus Paestanus. La città fu fondata 
intorno al 600 a.C. dai Greci di Sibari con il nome 
Poseidonia. I monumenti di età imperiale danno 
di Paestum 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 
inarrestabile declino. 
A seguire degustazione e visita del Casei"cio Pa-
estum. Pranzo in hotel. 
Trasferimento e visita guidata a Santa Maria di 
Castellabate, vivace centro balneare che spesso si 
fregia della Bandiera Blu, e Castellabate, che dal 
1998 è diventato patrimonio mondiale dell’UNE-
SCO. Il borgo, caratterizzato dall’intreccio di 
vicoletti in pietra viva e stretti passaggi, reso ce-
leberrimo per le riprese del "lm di Luca Miniero 
“Benvenuti al Sud”, è in realtà soltanto un grazio-
so anticipo alla meraviglia dei palazzi gentilizi del 
Settecento che qui trovano massima concentra-
zione. Magni"ca l’antica piazza con vista moz-
za"ato sulla valle dell’Annunziata. Al termine 
rientro in hotel. Cenone in hotel, veglione con 
spettacolo e intrattenimento "no a tarda serata.
4° giorno: Paestum/Agropoli/Salerno/
Milano
Prima colazione e sistemazione dei bagagli. In 
mattinata trasferimento per la visita guidata di 
Agropoli, antico e leggiadro borgo marittimo 
sorge all’estremità meridionale del Golfo di Saler-
no ed a limite settentrionale della Costa del Ci-
lento. Pranzo in ristorante (pizza con mozzarella 
di bufala D.O.P.).
Nel pomeriggio trasferimento alla stazione fer-
roviaria di Salerno e partenza con treno ad alta 
velocità per Milano Centrale.

HOTEL ARISTON*4 (o similare) - Paestum
A Laura, a 6 km dal sito archeologico di Paestum, l’Hotel Ariston offre una palestra, una piscina 
all’aperto, una al coperto e camere con TV HD e connessione Wi-Fi gratuita. Tutte le sistemazioni 
comprendono un bagno privato con doccia e pantofole. Ingresso alla sauna e al bagno turco inclu-
si. Il ristorante dell’hotel propone specialità della cucina del Cilento. 

LA STRUTTURA

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità 
Durata: 4 giorni/3 notti
Viaggio di gruppo in treno ad alta velocità 
Partenza da:
Milano, Stazione Centrale
Trattamento: pensione completa 
con bevande

Capodanno
29/12/17 - 01/01/18 cod. GC180016

Quota per persona 
in camera doppia € 685
Supplemento camera singola € 140
Bambini in 3° letto:

0-3 anni gratis
(pasti al consumo)

3-7 anni € 400
7-12 anni € 620
Quota di iscrizione € 20
(€ 10 per i Convenzionati)

Supplementi facoltativi
Assicurazione annullamento 
viaggio “Ami Travel” € 25

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio con treno ad alta ve-
locità, Tutti i trasferimenti come da programma in bus 
privato, Sistemazione in camera doppia con servizi 
privati, Trattamento di pensione completa in hotel o 
in ristorante bevande incluse (1/4 lt. di vino + 1/2 lt. di 
acqua minerale per persona/per pasto), Gran Gala con 
Cenone di Capodanno in hotel, Veglione con spettacolo 
e intrattenimento, Visite guidate come da programma, 
Degustazione e visita caseificio, Ingressi: Certosa di 
Padula, Grotte di Pertosa (con navigazione), Auricolari 
per tutta la durata del viaggio,  Assicurazione medico/
bagaglio, Accompagnatore Agenzia

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota di iscrizione, Even-
tuale tassa di soggiorno, Ingressi non menzionati (Tem-
pli di Paestum € 9), Extra personali e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
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