IL CILENTO, PAESTUM
e minicrociera a
POSITANO e AMALFI
dal 31 luglio al 2 agosto 2020
VENERDI’ 31 LUGLIO: PARTENZA PER PAESTUM
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza in
direzione sud. Mattinata in viaggio e pranzo libero. Arrivo a PAESTUM,
incontro con la guida e visita del Museo e del sito archeologico considerato
tra i più importanti e suggestivi dell’Italia meridionale ed inserito tra i
Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco. In particolare si ammireranno i tre templi
dorici dedicati ad Era, Nettuno e Atena situati nell’area sacra al centro della
cittadella paragonati per bellezza al Partenone di Atene. In serata sistemazione in hotel 4 stelle,
cena e pernottamento.
SABATO 1° AGOSTO: ESCURSIONE LUNGO LA COSTA DEL CILENTO
Prima colazione. Intera giornata dedicata all’escursione lungo la suggestiva costa del CILENTO
accompagnati dalla guida. Visita di CASTELLABATE, fondata già nel 1123 e inserita nell’elenco dei
“Borghi più belli d’Italia”. Negli ultimi anni la cittadina è stata resa famosa anche dal film
“Benvenuti al Sud”. Proseguimento lungo la bellissima costa panoramica ed arrivo a PALINURO
detta la “perla del Cilento”; il piccolo paese ha preso il nome dal leggendario nocchiero di Enea
caduto in questo tratto di mare. Pranzo in ristorante. Passeggiata nella zona del porto. Partenza per
AGROPOLI, grazioso borgo marinaro del Cilento, in bella posizione sopra un promontorio con un
centro antico ancora intatto e gran parte del circuito delle mura difensive. Sosta per la visita. In
serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
DOMENICA 2 AGOSTO: MINICROCIERA SALERNO-POSITANO-AMALFI e rientro
Prima colazione. Imbarco al porto di SALERNO ed inizio della minicrociera in costiera amalfitana.
Questo tratto di costa è considerato tra i più famosi del mondo per le sue bellezze naturalistiche.
Sbarco a POSITANO, centro turistico tra i più eleganti della costiera, con le caratteristiche case
bianche a forma cubica che salgono a terrazza dal mare tra giardini d’aranci e di limoni. Visita della
rinomata piazzetta al centro del paese da cui si può ammirare uno splendido panorama e
passeggiata tra i tipici laboratori artigianali di sartoria. Quindi imbarco per AMALFI, “diamante”
della costiera a cui dà il nome. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del meraviglioso Duomo dalla
facciata policroma, costruzione complessa ed originale data dall’affiancamento di due basiliche.
Tempo libero. Rientro a Salerno in barca, sbarco e proseguimento in pullman lungo la strada del
ritorno in sede con arrivo previsto nella tarda serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 30 Persone) € 355,00
Comprende: viaggio in pullman g.t. nel rispetto della normativa sulla sicurezza sanitaria; sistemazione in hotel
4 stelle in Cilento in camere doppie; pasti come da programma con bevande incluse (un quarto di vino e
mezza minerale); visite con guida come da programma; minicrociera Salerno/Positano/Amalfi/Salerno.
Non comprende: camera singola (supplemento, se disponibile, € 50,00); ingressi per le visite previste dal
programma e tasse di soggiorno se dovute; polizza annullamento viaggio, da richiedere alla prenotazione;
tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”.
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN’ACCONTO DI € 100,00
SALDO ENTRO IL 31 GIUGNO 2020
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