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1° giorno PARTENZA - CERTOSA DI PADULA
Mattino incontro dei partecipanti, sistemazione in
pullman e partenza. Pranzo libero in viaggio. Arrivo a
Padula e visita della certosa, ex monastero, oggi uno
dei complessi monumentali più grandi dell’Italia
meridionale, patrimonio UNESCO tra i più vasti in
Europa. Al termine della visita proseguimento per
sistemazione in hotel nei pressi di Marina di Casal
Velino, cena e pernottamento.

2° giorno PAESTUM - AGROPOLI -
CASTELLABATE
Colazione e partenza per Paestum, visita all’area
archeologica, la città fu uno dei centri principali della
Magna Grecia. Al termine della visita partenza per
Agropoli, graziosa cittadina marinara, sormontata dal
centro storico che conserva intatti il centro antico e
gran parte del circuito delle muradifensive col portale
seicentesco d’ingresso. Pranzoin agriturismo.
Proseguimento poi per Castellabate la bellezza della
costa e la limpidezza delle acque hanno consentito a
questo territorio diottenere la BandieraBlu, le Quattro
Vele e i riconoscimenti di Legambiente. Ai piedi del
borgo medievale, il golfo tra Punta Licosa e Punta
Tresino è uno dei tratti più belli dellacostiera. In serata
rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno PALINURO - ACCIAROLI
Colazione e partenza per il Golfo di Policastro, fino a
Palinuro, un promontorio proteso nel mare con la sua
originale forma a pentadattilo, è uno dei tratti di costa
più belli dell’intera Campania, con le sue rocce che
cadono a picco nel mare da oltre 50 metri . All’arrivo
imbarco per escursione alla GrottaAzzurra, della durata
di 1.30 h circa, la principale attrazione naturalistica del

parco nazionale del Cilento. Ritorno in hotel per il
pranzo e nel pomeriggio visita di Acciaroli, dove lo
spirito dell’antico villaggio dipescatori si respira ancora
tra i vicoli e i negozietti del centro, regalando dei
momenti in cui dimenticarsi di tutto lo stress e le
preoccupazioni della vita quotidiana. In serata rientro
in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno SALERNO - RITORNO
Colazione e partenza per Salerno, lungo il percorso
sosta per una degustazione della rinomata mozzarella
di bufala. All’arrivo, incontro con la guida e visita della
città che mostraancora le traccedella sua riccastoria:
qui sono passati gli etruschi, i romani, i longobardi e i
normanni. A Salerno nacque anche, nel Medioevo, la
Scuola Medica Salernitana, la più antica università di
medicina del mondo: il suo GiardinoBotanico, di piante
e erbe medicinali e non, è ancora oggi una delizia per
gli occhi e per il nasodei salernitani e dei turisti cheda
qui passano. Pranzo libero e partenza per il ritorno.

La quota comprende
Viaggio in pullman GT ● Sistemazione hotel 3* sup./4* ● Pensione completa ● Bevande ● Accompagnatore ● Escursione alla Grotta Azzurra di
Palinuro● Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
Ingressi € 16 circa (pagamento in loco)● City tax se prevista (pagamento in loco)

Tour del Cilento

4 GIORNI/3 NOTTI A PARTIRE DA €510 TUTTO BUS€ CLASSICi

Date di effettuazione
dal 15/4 al 18/4
dal 15/7 al 18/7
dal 23/9 al 26/9
Documento:
carta d’identità
Supplementi:
Camera singola € 90
Quota iscrizione € 30

❥ La magnificenza
architettonica e copiosità di
tesori artistici nel più vasto
complesso monastico
dell’Italia Meridionale
nonché uno dei più
interessanti in Europa.

❥ Terra ospitale di innegabile
bellezza, ricca di eccezionali
testimonianze storiche ed
archeologiche, aree verdi e
coste affacciate su un mare
tra i più puliti d’Italia.
Questo è il Cilento, l’area
più bella della regione
campana.

Esperienze in primo piano


