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SALERNO E IL CILENTO 

Benvenuti al Sud, tra storia e panorami mozzafiato 
 

Dal 17 al 21 Agosto 2022 
 

PROGRAMMA: 

 

1° GIORNO:  

Ore 6.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in autopullman GranTurismo, via autostrada, per 

Bologna – Firenze – Roma – pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguimento per 

Salerno. Arrivo e breve visita con guida di questa incantevole città che si affaccia sull’omonimo 

Golfo, incastonata tra le bellezze della Costa d'Amalfi e il Cilento; si effettuerà una passeggiata alla 

scoperta del centro storico con il Duomo e sul lungomare. Continuazione quindi del viaggio per 

Paestum o altra località nei dintorni e sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.  

 

2° GIORNO:  

Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida di Paestum, l’antica Poseidonia di origine 

greca alle porte del Cilento, annoverata dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità; si visiterà il 

complesso archeologico meglio conservato della Magna Grecia, ammirando i tre templi dorici 

situati nell’area sacra: il Tempio di Hera, il Tempio di Atena e il Tempio di Poseidone. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio visita di Agropoli, grazioso borgo marinaro, situato nella parte nord del 

Cilento, un trionfo di vicoli, casette ricavate nella roccia e "scalinatelle" scoscese che sembrano 

tuffarsi nell'azzurro del mare. Infine breve sosta per la visita di Castellabate, annoverato tra i 

“Borghi più belli d’Italia”, famoso per essere stato il set del film “Benvenuti al Sud”. In serata 

rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

3° GIORNO: 

Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione con guida a Palinuro, piccola località balneare, 

conosciuta in tutto il mondo e ogni anno visitata da migliaia di turisti che vengono per ammirare 

questa perla naturalistica; possibilità di fare una passeggiata o di passare qualche ora al mare. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione in barca alla scoperta della Grotta Azzurra e altre 

meraviglie come l'Architiello (detto anche Finestrella), formazione creata dall'erosione del vento, lo 

Scoglio del Coniglio e l'Arco Naturale, capolavoro della natura. Rientro quindi in hotel per la cena 

ed il pernottamento.  

 

4° GIORNO: 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero in corso di escursione. Al mattino trasferimento in pullman 

a Maratea e visita con guida a questa città detta la “Città delle 44 chiese", così denominata per le 

sue numerose chiese, cappelle e monasteri, costruite in epoche e stili diversi, di cui molte di esse 

rappresentano un notevole patrimonio artistico-religioso. Terminata la visita, si prosegue per Padula 

per la visita alla famosa Certosa di San Lorenzo, riconosciuta nel 1998 patrimonio dell'Umanità 

dall'Unesco. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
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5° GIORNO: 

Prima colazione in hotel. Al mattino breve sosta a un caseificio della zona dove viene prodotta la 

“Mozzarella di Bufala”, eccellenza gastronomica italiana famosa in tutto il mondo; tempo a 

disposizione per la visita e per la degustazione. Partenza quindi per il viaggio di rientro in direzione 

Roma con sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio continuazione, via 

autostrada, per Firenze – Bologna – località di partenza. Arrivo previsto in tarda serata. 

 

 

Quota per persona (Minimo 35 persone):  

PREZZO LISTINO: Euro 725,00 

PREZZO “GIOCA D’ANTICIPO 1”: Euro 685,00 

PREZZO “GIOCA D’ANTICIPO 2”: Euro 705,00  

 

Suppl. camera singola (se disponibile): Euro 28,00 a notte 

 

 

La quota comprende: 

• Il viaggio in autopullman G.T. come da programma; 

• La sistemazione in Hotel di 3 stelle in camere doppie con servizi privati; 

• I pasti come da programma 

• Servizi guida e visite come da programma 

• Escursione in barca a Palinuro come da programma 

• Visita e degustazione presso Caseificio 

• Ingresso al Parco archeologico di Paestum e alla Certosa di Padula 

• Le bevande ai pasti (1/2 di acqua e 1/4 di vino) 

• Assicurazione medico-bagaglio base (vedi le Condizioni di Assicurazione sul Catalogo) 

 

La quota non comprende: 

• Altri ingressi, le mance, le escursioni facoltative, i pranzi liberi e tutto quanto non indicato nel 

“Comprende”. 

 

 

DOCUMENTI: Carta d’Identità valida 

 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 4.55 da Verona Sud (Casello autostradale)  

- Ore 5.20 da Thiene (Casello autostradale)  

- Ore 5.25 da S.Bonifacio (Casello autostradale) 

- Ore 5.45 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 6.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 6.15 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio Centrale) 

- Ore 6.35 da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza)  

- Ore 7.05 da Monselice (Casello autostradale) 

- Ore 7.45 da Ferrara Nord (Casello autostradale) 

 
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   

 

 


