Un viaggio nei luoghi che il mondo ci invidia, come Amalfi, e di capolavori come la Certosa di
Padula, l’area archeologica di Velia e i templi di Paestum. Lungo il Cilento si scoprirà un
entroterra costellato di splendidi borghi e Salerno che ha mutato il suo aspetto con il contributo
dei più prestigiosi architetti internazionali.
HOTEL
Salerno (2 notti): Hotel Novotel 4* (o similare)
Paestum (3 notti): Hotel Mandetta 3* (o similare)

HIGHLIGHTS


Visita ad un laboratorio di ceramiche a Vietri
Le Ceramiche di Vietri sul Mare sono veri capolavori, frutto di una tradizione secolare.
Scopriremo all’interno di un laboratorio artigianale il procedimento di produzione,
lunga e complessa, che permette di creare piatti e piastrelle in bellissimi e
coloratissimi pezzi unici – Giorno 3



Visita ad un’azienda agricola di mozzarella
Alla scoperta del ciclo di produzione della mozzarella, eccellenza campana. Si
ammireranno da vicino le bufale e si scoprirà come avviene la lavorazione del latte,
fino alla trasformazione dei prodotti. Seguirà una con degustazione del prodotto tipico –
Giorno 3
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Attraversamento in barca di un fiume sotterraneo
Visita suggestiva alle Grotte di Pertosa, le uniche grotte in Italia, sviluppatosi nel
sottosuolo, dove è possibile navigare un fiume sotterraneo. Conservano inoltre i resti di
un villaggio palafitticolo e durante l’anno, fanno da scenografia ad alcuni spettacoli
teatrali – Giorno 4

ITINERARIO
Giorno 1 – Salerno
Pernottamento: Salerno
Arrivo autonomo in hotel a Salerno nel pomeriggio e check-in in hotel. Incontro con la guida e
trasferimento in bus nel centro per una passeggiata guidata 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. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 2 – Amalfi-Ravello
Pernottamento: Salerno
Dopo la colazione, partenza per la Costiera Amalfitana. Visita guidata di Amalfi, dominata dal
maestoso Duomo, indiscusso capolavoro artistico. Pranzo libero. Nel pomeriggio, si prosegue
verso Ravello, altra perla della costiera, un borgo elegante e raffinato, immerso nel verde e
caratterizzato da ville signorili. Visita guidata di Villa Rufolo e il suo antico giardino romantico.
La Villa è inoltre celebre per accogliere importanti festival musicali, oltre che per la vista
stupenda sulla costiera. Al termine, rientro in bus a Salerno, cena e pernottamento.
Giorno 3 – Vietri-Paestum
Pernottamento: Paestum
Partenza 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. Visita
ad uno splendido laboratorio di ceramiche. Si prosegue per la visita di un’azienda agricola che
produce mozzarella di bufala per scoprire la sapienza della lavorazione artigianale di questo
prodotto per poi proseguire con un pranzo degustazione di 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. Trasferimento in bus in hotel, cena e pernottamento.
Giorno 4 - Pertosa-Padula
Pernottamento: Paestum
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.
Proseguimento per Padula e pranzo libero. Visita guidata alla Certosa di San Lorenzo.
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. Rientro
in bus a Paestum per la cena ed il pernottamento in hotel.
Giorno 5 - Area archeologica di Velia- Castellabate
Pernottamento: Paestum
Partenza lungo la costa verso sud 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 all’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
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strada di ritorno verso Paestum, tappa a Castellabate e pranzo libero. Nel Parco Nazionale del
Cilento e Vallo di Diano si trova questo gioiello, punteggiato di vicoletti, archi, gradinate e case
comunicanti. Passeggiata guidata per ammirare il Castello, la Basilica di Santa Maria de Giulia
e la piazzetta resa famosa dal celebre film “Benvenuti al Sud”. Rientro in bus in hotel, cena e
pernottamento.
Giorno 6 - Cava de’ Tirreni
Partenza
Colazione in hotel e check-out. Partenza verso Cava de’ Tirreni e visita alla Badia della SS.
Trinità. Salendo tra i boschi, il panorama si allarga sempre più sulla ridente conca cavese,
fino a quando appare la visione del mare, la piana del Sele e i monti del Cilento. L’armonica
facciata dell’abbazia nasconde un complesso monumentale ricco di storia ed arte. Al termine
della visita, trasferimento in bus a Napoli, tempo libero per il pranzo e rientro autonomo ai
propri luoghi d’origine.

SCHEDA TECNICA
Quota individuale di partecipazione in camera doppia: € 1.230,00
Supplemento Singola: € 155,00
N.B. Quota treno non inclusa, da quotare al momento della prenotazione.
La quota comprende:
 Trasferimenti da Salerno con bus privato secondo itinerario
 5 pernottamenti presso gli hotel indicati (o similari) con prima colazione
 5 cene (3 portate, acqua e caffè – altre bevande escluse) presso i ristoranti degli hotel o
ristoranti locali
 Visita e pranzo in un caseificio a base di mozzarella di bufala e prodotti caseari
biologici
 Visita ad un laboratorio di ceramiche
 Pacchetto ingressi obbligatorio
 Accompagnatore-guida locale autorizzata in permanenza
 Sistema di audio-riceventi per tutte le visite previste
 Linea telefonica di emergenza 24/7
N.B.: La fattibilità e le modalità di fruizione di tutti gli ingressi e visite menzionate nel
programma saranno soggette a verifica e riconferma.

La quota non comprende:
 Treni AV a/r da Milano o Venezia Mestre a Salerno in classe standard: a partire da
€110,00
NB: Per i treni o voli da altre stazioni/aeroporti quotazione e condizioni su richiesta
 Tasse di soggiorno, laddove in vigore, da regolare direttamente in albergo
 Pasti e bevande non espressamente citati
 Spese a carattere personale, mance ed extra in genere
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Polizza assicurativa multirischio pari a € 56,00 (copertura fino a € 1.500 per spesa procapite*) | pari a € 99,00 (copertura fino a € 3.500 per spesa pro-capite*) - non
rimborsabile in caso di annullamento del viaggio, poiché attiva dal giorno di conferma
della pratica
Pernottamenti aggiuntivi - prezzo convenzionato in hotel di categoria 4* con prima
colazione: € 50 a persona a notte in doppia, € 80 a notte in singola
Tasse di soggiorno, laddove in vigore, da regolare direttamente in albergo
Pasti e bevande non espressamente citati
Spese a carattere personale, mance ed extra in genere
Tutto quanto non indicato alla voce «la quota comprende»

Iscrizioni e pagamenti:
 Acconto del 20% alla prenotazione
 Saldo a 30 giorni dalla partenza
N.B.: I premi assicurativi non potranno essere rimborsati.
Penalità per rinuncia:
 20% dalla conferma a 30 gg. 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
Vi preghiamo di prendere visione delle Condizioni Generali di Contratto di Vendita di
Pacchetti Turistici
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