TOUR del Cilento
TRA TERRA E MARE
Durata: 6 giorni/ 5 notti

I

Castellabate

1°

GIORNO

(km 580)

BOLOGNA - NAPOLI
Al mattino partenza dalla località prescelta in direzione di Bologna. Incontro
con l’accompagnatore e inizio del viaggio
in pullman Gran Turismo verso Firenze e
Roma. Pranzo libero lungo il percorso. In
serata arrivo a Napoli. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.

SOLO TOUR: NAPOLI
Arrivo in hotel a Napoli. Sistemazione
nelle camere riservate. In serata incontro
con l’accompagnatore.
Cena e pernottamento.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facoltativi ed in supplemento - vedi tabella)

2°

GIORNO

(km 109)

Napoli - Paestum Agropoli
Prima colazione in hotel. Al mattino
partenza per il Cilento, la parte più meridionale della Campania. Paestum, l’antica Poseidonia di origine greca fondata
nel VII sec. a.C. dai coloni di Sibari, una
delle aree archeologiche più belle e meglio conservate al mondo, annoverata
dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità. Durante la visita guidata si potranno ammirare i tre templi dorici situati
nell’area sacra: il Tempio di Hera, la dea
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l Cilento, nella parte meridionale della Campania,
è un territorio a tratti aspro, impervio e selvaggio, incastonato tra le acque cristalline del Mar Tirreno e i monti
dell’Appennino. La Costiera Cilentana che va da Agropoli
a Sapri, vanta ben dieci bandiere blu e due aree marine
protette. L’interno della regione è occupato dal Parco
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, un’area protetta
ed incontaminata patrimonio di natura e biodiversità. Il
Cilento è stato da sempre un luogo di passaggio che ha
saputo fondere popoli e culture. Ne sono esempio i siti
archeologici di Paestum e Velia, antiche colonie della Magna Grecia, e la Certosa di San Lorenzo a Padula. Questi
luoghi di una bellezza rara sono inseriti nel Patrimonio
Mondiale dell’Umanità dell’Unesco.



Pompei
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Certosa di
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della fertilità, il Tempio di Atena, la dea
della Saggezza e il Tempio di Poseidone. La visita è completata dall’ingresso
al Museo Archeologico Nazionale di
Paestum, nel quale sono esposti numerosi reperti archeologici e, in particolare, la cosiddetta Tomba del Tuffatore,
esempio di pittura del periodo della
Magna Grecia. Pranzo libero. Proseguimento per Agropoli, incantevole borgo
marinaro di impronta medievale, situato
nella parte nord della costiera cilentana
e considerato a ragione la porta di accesso al Cilento. Tempo a disposizione per
la visita del borgo antico, dominato dal
castello angioino-aragonese, raggiungibile percorrendo la caratteristica salita
degli “scaloni”. Dal castello si gode una
splendido panorama sul Golfo di Salerno,
l’isola di Capri e l’entroterra del Cilento.
Sistemazione in hotel a Paestum. Cena e
pernottamento.

3°

Vallo di Diano

Paestum
Castellabate

(km 102)

Il Cilento costiero
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta della Costa Cilentana
caratterizzata da una bellezza selvaggia
fatta di piccoli borghi a mare o arroccati
sulle colline, distese di ulivi, un mare dalle acque cristalline e una folta macchia
mediterranea. Sosta e visita di Castellabate, annoverato tra i “Borghi più belli
d’Italia”. Domina la piana del Cilento ed è
conosciuto al grande pubblico per essere
www.caldana.it/benvenutialsud

stato il set del film “Benvenuti al Sud”,
girato nella splendida cornice dei suoi
vicoli e delle sue piazze. Discesa a Santa
Maria di Castellabate, la pittoresca frazione a mare che ha conservato intatta
la vocazione marinara ed è Bandiera Blu
per la limpidezza delle acque. Pranzo libero. Nel pomerigio proseguimento per
le località turistiche di Acciaroli, Pioppi
e Marina di Pisciotta con soste fotografiche. Infine si raggiungono le rovine di
Velia, l’antica colonia fondata da esuli greci nel VI sec. nella piccola pianura
alluvionale formata dal torrente Alento.
Velia fu un fulgido faro di civiltà della Magna Grecia per l’elevatezza del pensiero
filosofico: qui filosofi come Parmenide e
Zenone diedero vita alla Scuola Eleatica.
Anche Velia, come Paestum, è iscritta tra
i siti Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4°

GIORNO

(km 200)

Certosa di Padula Vallo di Diano
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita della grandiosa Certosa di San Lorenzo a Padula. Con i vari
chiostri, il cortile, il giardino la certosa si
estende per oltre cinque ettari ed è quindi uno dei monumenti religiosi più vasti
e suggestivi d’Europa. Iniziata nel 1300
per volere di Tommaso Sanseverino, la
costruzione fu completata solo nel secolo
scorso, in forme prevalentemente baroc-
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che. È la prima certosa ad essere sorta
in Campania, anticipando quella di San
Martino a Napoli e quella di San Giacomo a Capri. Nel 1998 la Certosa di San
Lorenzo è stata dichiarata Patrimonio
dell’Umanità dell’Unesco. Visita guidata.
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per l’area del Vallo di Diano, una
fertile conca posta in una lunga depressione carsica, un tempo occupata da un
vasto lago. Il Vallo suscita interesse per
alcune grotte carsiche e per la ricchezza
di resti archeologici, soprattutto romani.
Il suo stesso nome deriva dal dio romano
Giano, divenuto poi Diano nella lingua locale. Il Vallo di Diano e il Parco del Cilento sono inseriti nell’elenco del Patrimonio
dell’Umanità dell’Unesco. Visita all’antico
borgo medievale di Teggiano, piccola
città museo. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

5°

GIORNO

(km 120)

si al mondo, che offrono al visitatore la
possibilità di ammirare le ricche testimonianze della vita di questa antica città
romana, sepolta da una coltre di cenere
e lapilli nel 79 d.C., durante l’eruzione del
Vesuvio. L’area è iscritta dall’Unesco nel
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per
Napoli. Breve visita con guida della zona
monumentale (Piazza del Plebiscito, Palazzo Reale, Teatro San Carlo e Maschio
angioino). Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.

DOCUMENTI
Carta d’identità o passaporto in corso di validità.
HOTEL SELEZIONATI
Località

Nome Hotel

Cat.

NAPOLI/
San Mauro/
CASALNUOVO Montespina
PAESTUM
Le Palme
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI

6°

GIORNO

(km 590)

napoli - PERUGIA - bologna
Prima colazione in hotel. Partenza in
direzione di Roma e Perugia con sosta
per il pranzo libero. Proseguimento per
Bologna. In serata rientro alla località di
partenza.

SOLO TOUR: NAPOLI

POmpei e napoli

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Pompei per la visita guidata
degli scavi archeologici, tra i più famo-

INFORMAZIONI UTILI

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facoltativi ed in supplemento - vedi tabella)

(da pagare sul posto)

Paestum: Complesso Archeologico • Velia:
Area Archeologica • Pompei: Scavi • Padula:
Certosa € 25.
SITI UNESCO
Paestum e Velia: Complesso Archeologico •
Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
• Torre Padula: Certosa • Pompei: Scavi •
Napoli: Centro Storico.
NOTE
L’ordine delle visite potrà subire variazioni in
base alle aperture/ chiusure di musei e siti.
LOCALITÀ DI PARTENZA
Elenco delle località e degli orari di partenza
alle pagg. 12 - 16.

LE QUOTE COMPRENDONO
Paestum
cod: INBB

bologna - LINEA VIA AUTOSOLE
Durata 6 giorni/ 5 notti - Quote per persona in doppia
SOLO TOUR

DATE DI PARTENZA
maggio

28

TUTTOBUS

819

889

giugno

1 - 8 - 15 - 22 - 29

799

869

luglio

6 - 13 - 20 - 27

799

869

agosto

3 - 11 - 17 - 24 - 31

819

889

settembre

7 - 14 - 21 - 28

799

869

ottobre

5 - 12 - 19 - 27

Supplemento camera singola

799

869

200

200

PARTENZE GARANTITE
volo + tour
Quota Volo Aereo indicativa:

da € 99

La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

TRENO + tour
Quota viaggio in treno (Freccia Rossa o Italo) indicativa: da € 65 a tratta
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

TRASFERIMENTI AUTO DA/PER AEROPORTO e da/ per stazione a tratta
Napoli: Auto (max. 3 passeggeri) 		€ 50
Minivan (max. 7 passeggeri) 		€ 65
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SOLO TOUR
• Pullman G.T. a disposizione per tutto il tour
dal 2° al 5° giorno
• Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera doppia con servizi privati
• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione
dell’ultimo giorno
• Visite con guida come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del
viaggio
TUTTOBUS
• Viaggio A/R in pullman G.T.
• Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera doppia con servizi privati
• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione
dell’ultimo giorno
• Visite con guida come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del
viaggio

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Ingressi a mostre, musei e siti
• Pasti non esplicitamente indicati in programma
• Bevande ai pasti
• Tasse aeroportuali
• Trasferimento aeroporto o stazione/hotel e
viceversa
• Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Le quote comprendono”
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