
Il Cilento rappresenta una continua scope�a per me, per me che ci sono nato, che di�cilmente mi allontano e raramente ci
rinuncio. Ogni angolo nasconde qualcosa di cara�eristico, storia, cultura, natura, emozioni.

Date di e�e�uazione:
Dal 20/8 al 23/8 2022

Programma:
1° giorno 
Pa�enza - Ce�osa di Padula 
Ma�ino incontro dei pa�ecipanti, sistemazione in pullman e pa�enza. Pranzo libero in viaggio. Arrivo a
Padula e visita della ce�osa, 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 perno�amento.

2° giorno 
Paestum - Agropoli - Castellabate 
Colazione e pa�enza per Paestum, visita all’ area archeologica, la ci�à fu uno dei centri principali della
Magna Grecia. Al termine della visita pa�enza per Agropoli, graziosa ci�adina marinara, sormontata dal

centro storico che conserva inta�i il centro antico e gran pa�e del circuito delle mura difensive col po�ale seicentesco
d’ingresso. Pranzo in ristorante. Proseguimento poi per Castellabate la bellezza della costa e la limpidezza delle acque
hanno consentito a questo territorio di o�enere la Bandiera Blu, le Qua�ro Vele e i riconoscimenti di Legambiente. Ai piedi
del borgo medievale, il golfo tra Punta Licosa e Punta Tresino è uno dei tra�i più belli della costiera. In serata rientro in hotel,
cena e perno�amento.

3° giorno 
Palinuro - Acciaroli 
Colazione e pa�enza per il Golfo di Policastro, �no a Palinuro, un promontorio proteso nel mare con la sua
originale forma a pentada�ilo, è uno dei tra�i 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 Gro�a Azzurra, della durata di 1.30 h circa,
la principale a�razione naturalistica del parco nazionale del Cilento. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita di Acciaroli,
dove lo spirito dell’antico villaggio di pescatori si respira ancora tra i vicoli e i negozie�i del centro, regalando dei momenti in
cui dimenticarsi di tu�o lo stress e le preoccupazioni della vita quotidiana. In serata rientro in hotel, cena e perno�amento.

4° giorno 
Salerno - ritorno 
Colazione e pa�enza per Salerno, lungo il percorso sosta per una degustazione della rinomata mozzarella
di bufala. All’arrivo, incontro con la guida e visita della ci�à che mostra ancora le tracce della sua ricca

storia: 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 Giardino Botanico, di piante e erbe medicinali e
non, è ancora oggi una delizia per gli occhi e per il naso dei salernitani e dei turisti che da qui passano. Pranzo libero e
pa�enza per il ritorno.

Documento:
ca�a d'identità

Supplementi:
Camera singola € 90
Quota iscrizione € 30

La quota comprende:
• Viaggio in pullman GT • Sistemazione hotel 3* sup. /4* • Pensione completa • Bevande • Accompagnatore • Guide •
Escursione alla Gro�a Azzurra di Palinuro • Assicurazione medica e annullamento

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

Organizzazione Tecnica: Crociere in Pullman di Benede�a Lunardon

Tour del Cilento

€ 5504

CLASSIC


