
 

 

 

 

 
 

 

 

30 Dicembre 2021 – 2 Gennaio 2022  

CAPODANNO NEL CILENTO 

Paestum, Grotte di Pertosa, Certosa di Padula, Agropoli, Palinuro e Salerno  

 
1° GIORNO 
Ritrovo al mattino e partenza in pullman. Sosta per ristoro facoltativo e per il pranzo libero. Arrivo a 
Paestum, l’antica Poseidonia, città di origini greche. Visiteremo l’Area Archeologica ammirando 
l’imponenza dei tre templi dorici, il Tempio di Hera, di Atena e di Poseidone, splendidi esempi 
dell’archeologia greca. Di fronte all’area archeologica sorge il Museo Archeologico Nazionale di Paestum, 
nel quale sono esposti numerosi reperti archeologici rinvenuti a Paestum: vasi, statue, monete, gioielli ma 
in particolare le lastre dipinte della cosiddetta Tomba del Tuffatore, unico esempio di pittura di età greca 
della Magna Grecia (ingresso escluso). Al termine proseguimento per l’hotel, riservato, cena e 
pernottamento. 
 
2° GIORNO 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Padula, paese celebre per la splendida Certosa di San 
Lorenzo, uno dei monasteri più grandi d’Italia. Pranzo in ristorante. Proseguimento per l’entroterra del 
Cilento per la visita delle Grotte di Pertosa la cui denominazione ufficiale è Grotte dell’Angelo, risale a ben 
35 milioni di anni fa e sono le più importanti dell’Italia del sud, le uniche ad essere attraversate da un fiume 
sotterraneo, il Tanagro (o Negro), il cui corso è stato deviato a scopo di utilizzo energetico. Al termine 
rientro in hotel. Cenone di Fine Anno. Pernottamento. 
 
3° GIORNO 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la suggestiva vista lungo la costa Cilentana: la bellezza dei 
panorami, i profumi del mare, i suoni della natura guidano il visitatore alla scoperta di una magnifica costa 
dedicata alle sirene che secoli fa incantarono Ulisse con il loro soave canto. Arrivo a Palinuro, piccolo paese 
incastonato tra gli scogli del Cilento che ha preso il nome dallo sfortunato nocchiero di Enea, che cadde in 
mare proprio davanti a queste coste. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Agropoli, graziosa cittadina 
marinara, sormontata dal centro storico che conserva intatti il centro antico e gran parte del circuito delle 
mura difensive col portale seicentesco d’ingresso. Vi accederemo attraverso la caratteristica salita degli 
“scaloni”, uno dei pochi esempi visibili di salita a gradoni e una porta monumentale molto ben conservata. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO 
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino partenza per Salerno, incontro con la guida e tempo 
dedicato alla visita di questa città ricca di giardini e di bei palazzi che si affacciano sul mare. Visiteremo il 
Castello di Arechi che sovrasta la città, la Chiesa di San Pietro a Corte, il Duomo di San Matteo, la Domus 
Romana, per finire con una passeggiata in Via dei Mercanti, la più caratteristica arteria dell’antica città, 
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tortuosa e tipicamente medioevale. Al termine inizio del viaggio di ritorno, soste per ristoro facoltativo. Arrivo 
in serata. 
 
 

€620 con minimo 20 paganti quota intera 
€580   con minimo 30 paganti quota intera 
€520   con minimo 40 paganti quota intera 
 
Supplemento singola €120 
 
La quota comprende: 
Bus Gt a/r 
Soggiorno in hotel 3*** zona Salerno in mezza pensione  
Pranzo in ristorante il 2° e 3° giorno 
Visite guidate come da programma 
Assicurazione  
Accompagnatore 
 
La quota non comprende 
Bevande ai pasti 
Tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende” 
 
Per partecipare alla gita occorre il green pass o il tampone rapido (con esito negativo) effettuato  a partire 
da 48h prima della partenza. 
Acconto alla prenotazione €200 a pax. Posti in esaurimento 
Assicurazione annullamento €40 (incluse casistiche legate al Covid-19) 


