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Campania  

TOUR DEL CILENTO 
Dai Templi dell’antica Paestum agli affascinanti  borghi del Cilento. 

Un viaggio ricchissimo dal punto di culturale e paesaggistico, alla scoperta di una terra, il Cilento, 
ancora sconosciuta a molti, ma ineguagliabile per bellezze naturali, acque cristalline premiate ogni 
anno con la Bandiera, blu, vestigia storiche, tradizioni enogastronomiche e per l’ospitalità dei suoi 

abitanti. Partendo da Agropoli, porta nord della costiera cilentana, il viaggio prosegue con la visita a 
Paestum per ammirare la grandiosità della Valle dei Templi, (UNESCO) e per scoprire San Marco di 

Castellabate, meraviglioso paesino reso famoso dal film “Benvenuti al Sud”. 

4 – 10 Ottobre 2020 
 

1° giorno:   LOCALITA’ DI PARTENZA - CILENTO 
Ritrovo a Varese e trasferimento alla stazione Centrale di Milano. Partenza con treno alta velocità per Salerno. 
Arrivo alla stazione di Salerno e trasferimento in autopullman in hotel. 
Assegnazione delle camere. 
Cena e pernottamento 
 
2° giorno:   PAESTUM / VELIA  
Prima colazione. 
Partenza alla volta di Paestum, incontro con la guida e visita al Parco Archeologico, uno dei siti più famosi al 
mondo per i suoi templi magno-greci perfettamente conservati, una sorta di “Pompei della Magna Grecia” con 
i tre templi dorici che si ergono imponenti di fronte al mare. Oltre ai templi ci sono altri resti molto significativi 
come l’anfiteatro, resti di edifici religiosi, la strada delle processioni con il tipico assetto greco ecc.). 
Proseguimento per Velia e visita della zona archeologica, annoverata tra i siti Patrimonio dell’UNESCO. 
Pranzo tipico.   Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
 
3° giorno:  AGROPOLI / CASTELLABATE 
Prima colazione. 
Partenza per Agropoli nota località turistica del Cilento tra le più visitate del sud Italia, visita del centro storico 
a cui si accede da un monumentale portale del 600: un trionfo di vicoli, scavati nella roccia, “scalinatelle” 
scoscese che sembrano tuffarsi nell’azzurro del mare sottostante dal quale la vista si può perdere anche nei 
primi paesi della Costiera Amalfitana.  
Pranzo in corso di escursione.  
Pomeriggio dedicato alla visita di uno dei Borghi più belli d’Italia, Castellabate, passeggiata tra le tipiche 
stradine da dove è possibile ammirare un panorama che lascia senza parole; la località è stata il set del film 
“Benvenuti al sud”.   Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
 
4° giorno:  PADULA / PETROSA 
Prima colazione. 
Partenza per la visita della Certosa di San Lorenzo a Padula, uno dei monumenti più suggestivi del patrimonio 
artistico italiano (il chiostro è il più grande del mondo) patrimonio UNESCO dal 1998.  
Pranzo tipico.  
Proseguimento per Pertosa per la visita delle omonime Grotte, unico sito speleologico in Europa dove è 
possibile navigare un fiume sotterraneo, addentrandosi verso il cuore della montagna.  
Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 
 
 
 

 



5° giorno:  PALINURO / MARINA DI CAMEROTA 
Prima colazione. 
Partenza per Palinuro, questo meraviglioso paese è una delle località preferite del jet set nazionale ed 
internazionale, località a cinque stelle per gli amanti della natura. Proseguimento per  Marina di Camerota con 
il suo borgo tipicamente marinaro. Sulla bella piazzetta lastricata in pietra, al centro del paese, si erge la chiesa 
da Sant’Alfonso; inoltre la particolare scogliera che si protende verso il mare formando Punta Degli Infreschi 
ancora miracolosamente immune dagli insediamenti umani.  
Pranzo in corso di escursione.  
Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
 
6° giorno:  COSTA DEL CILENTO 
Prima colazione. 
Giornata dedicata alla visita panoramica della Costa del Cilento, uno dei tratti di costa più belli e vari  d’Italia, 
con particolare attenzione alle località di Santa Maria di Castellabate, tipico borgo di pescatori. Passeggiata 
lungo il corso ammirando scenari incantevoli; a seguire Acciaroli dove la purezza del mare è certificata dalla 
bandiera blu per la qualità delle sue acque; il porto turistico è il punto di ritrovo di tutti i pescatori dell’antico 
borgo. Qui amava soggiornare Hemingway, ammaliato dai colori delle spiagge e dalla tranquillità del 
porticciolo, su cui si alza una bella torre normanna e affascinato dalle case in pietra costruite sugli scogli 
affioranti dall’acqua e collegate alla strada da passerelle. 
Per finire, Pioppi, piccolo borgo marinaro. Qui, il medico americano  Ancel Keys è vissuto per quarant’anni, 
studiando il rapporto tra  alimentazione locale e longevità ed è qui che ha coniato il termine “dieta 
mediterranea”. Visita al Museo Vivo del Mare, che ospita 12 vasche con i tipici ecosistemi marini della  costa 
cilentana.  Pranzo in corso di escursione.  
Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
 
7° giorno:  Partenza  
Prima colazione. 
Trasferimento alla stazione Salerno in tempo utile, per l’imbarco sul treno alta velocità per Milano. All’arrivo, 
immediato trasferimento in autopullman alle località di partenza. 
 
Nota bene: il programma potrebbe essere soggetto a variazioni nell’ordine delle visite, ma non nel 

contenuto.  Il primo e l’ultimo giorno, saranno soggetti alla riconferma dell’’operativo del volo. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    Euro  1220 
 (minimo 25 persone) 
Supplemento camera singola      Euro    160 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Trasferimenti in autopullman da Varese alla stazione di Milano Centrale e viceversa 
 Viaggio in treno alta velocità Milano / Salerno / Milano, 2° classe  
 Trasferimenti dalla stazione di Salerno all’hotel e viceversa 
 Sistemazione in albergo di cat. 3 stelle, camere doppie con servizi 
 Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno 
 Bevande ai pasti (1/2 acqua e ¼ vino) 
 Bus per l’intera durata del tour 
 Guida locale ove previsto e accompagnatore Personal Tour  per la durata del viaggio 
 Assicurazione medico – bagaglio e annullamento causa malattia 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Ingressi a musei, monumenti o altro (Paestum euro 15, Grotte Pertosa euro 13, Certosa Padula euro 6) 
 Mance, facchinaggi, eventuale tassa di soggiorno, da pagare direttamente in hotel 
 Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”. 

 
 

Le prenotazioni si ricevono unitamente ad un acconto di euro 250 per persona, e la fotocopia della 
carta di identità. 

Trattandosi di un viaggio con treno alta velocità a tariffa speciale, non è possibile opzionare i posti, 
pertanto occorre dare la conferma molto tempo prima, per poterne garantire la quotazione. 

 


