
7 – 13 agosto 2021

COSTIERA AMALFITANA E CILENTO

PROGRAMMA
Ritrovo dei partecipanti a Torino e partenza in bus granturismo per Napoli. Soste 
lungo il percorso. Arrivo in serata. Cena e pernottamento. 

Partenza per Salerno, città dalla grande storia, dominata dalla mole del castello di 
Arechi. Incontro con la guida per una passeggiata della città: visita del Giardino 
della Minerva, l’eccezionale orto botanico realizzato all’inizio del XIV secolo e del 
Duomo, uno dei più importanti monumenti medievali della regione. Nel 
pomeriggio, partenza per Cava de' Tirreni, un'antica città fondata dai Tirreni, 
tribù nomade etrusca. Visita guidata dell’Abbazia Benedettina della SS. Trinità, 
fondata nel 1011 da S. Alferio. Si prosegue per Vietri sul Mare, dove da secoli si 
fabbricano ceramiche artistiche e mattonelle da rivestimento murario, eredità di 
una tradizione che risale almeno al VII-VI secolo a.C. Cena e pernottamento.

Partenza per la Costiera Amalfitana. Escursione naturalistica con 
l’accompagnatore lungo il Sentiero dei Limoni, uno dei sentieri più belli d'Italia. 

Un viaggio nei luoghi che il mondo ci 
invidia, come Amalfi, e di capolavori 
assoluti tutelati dall’Unesco, quali la 
Certosa di Padula, l’area archeologica 
di Velia e i grandiosi templi di Paestum. 
Proseguendo lungo il Cilento si scoprirà 
un entroterra costellato di splendidi 
borghi adagiati su alture con scorci 
panoramici imperdibili. Salerno, che 
negli ultimi anni ha mutato il suo 
aspetto urbano, con il contributo dei 
più prestigiosi architetti internazio-
nali è oggi una città tutta da scoprire.

SAB. 7/8

HIGHLIGHTS
✓ Visita ad un laboratorio di ceramiche a Vietri, veri capolavori frutto di una tradizione 

secolare, per scoprire il procedimento di produzione che permette di creare piatti e 
piastrelle in bellissimi pezzi unici.

✓ Escursione naturalistica lungo il Sentiero dei Limoni, uno dei sentieri più belli d'Italia 
per scoprire un lato autentico della Campania, lungo un percorso che parte da Maiori 
e segue la costa montuosa per giungere a Minori. 

✓ Visita ad un’azienda agricola di mozzarella, per scoprirne il ciclo di produzione, 
ammirando da vicino le bufale fino alla lavorazione del latte e alla trasformazione dei 
prodotti, con degustazione finale.

DOM. 8/8

LUN. 9/8



Nel pomeriggio visita guidata di Amalfi, dominata dal maestoso Duomo, 
indiscusso capolavoro artistico. Trasferimento a Ravello, altra perla della 
costiera. Un borgo elegante e raffinato, immerso nel verde e caratterizzato da 
ville signorili. Visita guidata di Villa Rufolo e del suo antico giardino romantico. 
Cena e pernottamento.

Partenza per Albori. Passeggiata con accompagnatore nel piccolo villaggio, con 
le tante casette che si arrampicano una sopra l'altra. Si prosegue per la visita di 
un’azienda agricola biologica che produce mozzarella di bufala. Qui, si 
scopriranno i segreti della lavorazione artigianale di questa eccellenza 
gastronomica e si concluderà la visita con un pranzo-degustazione di prelibati 
prodotti caseari. Nel pomeriggio, visita guidata dell’Area archeologica di 
Paestum, una delle maggiori testimonianze architettoniche della Magna Grecia. 
Poseidonia (dedicata al dio del mare Poseidone) era una delle colonie più ricche 
e fiorenti dell’Italia Meridionale e i resti tutt’oggi visitabili ne confermano la 
grandezza. Cena libera e pernottamento.

Prima tappa della giornata è la visita guidata delle Grotte di Pertosa con 
l’attraversamento in barca di un fiume sotterraneo che regala scorci 
meravigliosi all’interno della grotta. Nel primo pomeriggio, visita guidata alla 
Certosa di San Lorenzo a Padula. Edificata nel corso di quattro secoli, tra il XIV 
e il XIX, per magnificenza architettonica e copiosità di tesori artistici, dal 1998 è 
dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.  Cena e pernottamento.

Partenza lungo verso sud lungo la costa dove ci si inoltra tra i monti del Cilento 
che, ammantati di ulivi, viti e fichi d’India, terminano in mare con coste 
frastagliate ricche di grotte e di calette. Sosta a Vallo della Lucania per la visita 
guidata del complesso della Badia di Pattano fondata tra l’VIII e il X secolo e, a 
seguire, dell’Area archeologica di Velia/Elea, annoverata tra i siti Patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco. La città fondata nel 540 a.C. da coloni di Focea su un 
sito formato da un promontorio in origine proteso sul Tirreno, creava due rade 
portuali, oggi interrate. Lungo la strada verso Paestum, tappa a Castellabate. 
Nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano si trova questo gioiello, 
punteggiato di vicoletti, archi, gradinate e case comunicanti. Passeggiata con 
l’accompagnatore per ammirare il Castello, la Basilica di Santa Maria de Giulia e 
la piazzetta resa famosa dal celebre film “Benvenuti al Sud”. Cena e 
pernottamento.

Colazione in hotel e check-out. Partenza per Torino con tappa a Napoli e soste 
lungo il percorso.

HOTEL
NAPOLI (1 notte) – NH Panorama 4*

VIETRI SUL MARE (2 notti) – Hotel La Lucertola 4*

PAESTUM (3 notti) – Hotel Ariston 4*

SCHEDA TECNICA
Quota individuale di partecipazione:  € 1.620,00
Supplemento singola: € 240,00

MART. 10/8

MERC. 11/8

VEN. 13/8

GIO. 12/8



La quota di partecipazione comprende: bus privato da 50 posti, ingressi come da 
programma, 6 pernottamenti presso gli hotel indicati o similari con prima colazione, 
5 cene (3 portate, acqua e caffè) presso i ristoranti degli hotel o ristoranti locali, 1 
pranzo in un caseificio a base di mozzarella di bufala e prodotti caseari biologici, 
visita presso un caseificio, guide autorizzate come da programma, accompagnatore 
per tutta la durata del viaggio, visita ad un laboratorio di ceramiche, assicurazione 
medico bagaglio e annullamento, sistema di audioriceventi per tutte le visite 
previste

La quota di partecipazione non comprende: Pasti e bevande non espressamente 
citati, tasse di soggiorno, laddove in vigore, da regolare direttamente in loco 
all'arrivo in albergo, spese a carattere personale, mance ed extra in genere, tutto 
quanto non indicato alla voce «la quota comprende».

Numero massimo di partecipanti: 25

Iscrizioni e pagamenti: Iscrizione e saldo entro il 7 luglio 2021

I pagamenti possono essere effettuati con assegno, bancomat o carta di credito 
presso i nostri uffici (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19 su 
appuntamento) oppure con bonifico bancario intestato a: Raggiungere Tour 
Operator - Monte dei Paschi di Siena 

IBAN IT 38 Q 01030 20000 000000281052
Indicando nella causale:  «CILENTO + cognome/nome + n° partecipanti».

SPECIALE POLICY RAGGIUNGERE – VIAGGIARE SENZA PENSIERI
In caso di cancellazioni per effetto di restrizioni dovute alle situazioni documentate da 
Covid-19(*), Raggiungere si impegna a restituire l’intera quota di partecipazione versata 
(ad esclusione del premio assicurativo pari a 38 euro per persona). Le cancellazioni dal 
30° giorno ante partenza, saranno gestite secondo le penali indicate nel programma di 
viaggio ed assicurate con la polizza annullamento inclusa nella quota di partecipazione.

(*) Casi previsti: Quarantena/Isolamento fiduciario obbligatorio (solo se in attesa del 
risultato del test già effettuato o in attesa certificata di effettuazione del test) -
residenza in zona dichiarata "rossa" dalle autorità [obbligo di permanenza nella zona 
per i cittadini residenti] - destinazione dichiarata "rossa" o inibita agli ingressi degli 
Italiani o secondo le vigenti restrizioni governative al momento della partenza. 

Penalità per rinuncia:
- Nessuna penalità dal giorno dell’iscrizione fino a 30 giorni prima della partenza
- 50% da 29 a 15 gg. prima della partenza
- 75% da 14 a 5 gg. prima della partenza
- 100% 4 gg. prima della partenza

N.B.: La fattibilità e le modalità di fruizione di tutti gli ingressi e visite menzionate nel 
programma saranno soggette a verifica e riconferma

T +39 011 660 42 61 – info@raggiungere.net

raggiungere.net Lungo Dora Colletta, 75 :: 10153 Torino


