
 
Incantevole  

Costa del 

Cilento 
4 giorni, dal 1 al 4 ottobre 2020 

Cilento, terra campana di dolci colline ricoperte dagli ulivi, che si specchiano nel blu 
del Tirreno, da sempre crocevia di popoli e tradizioni. Attraversato da vivaci torrenti, 
ricco di boschi di castagni e di lecci, il suo splendido paesaggio è interrotto da paesi 

abbarbicati alle rocce o adagiati sulle rive marine. 

 

1° giorno - giovedì 1 ottobre 2020       Ferrara/ Salerno/ Marina di Casalvelino ( km. 740) 
Ferrara – ore 06.00 partenza in pullman g/t da Via Spadari, 15 (Agenzia Geotur). 
Bologna - ore 06.45 partenza da Piazza dell'Unità, 6. Percorso autostradale in direzione 
Roma-Napoli. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Giunti a Salerno, effettueremo 
una passeggiata guidata per ammirare il nucleo medioevale e la veduta dello splendido 
golfo omonimo. Continuazione per la Costa del Cilento. All’arrivo sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 
 
2° giorno – venerdì  2 ottobre 2020       Escursione a Palinuro e Velia  
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Incontro con la guida e partenza per 
Palinuro, splendida località di mare situata in una pittoresca cala del promontorio 
omonimo. Il paese deve il nome, secondo la tradizione, a Palinuro, nocchiero di Enea, 
approdato in questo tratto del litorale. Si potrà effettuare, condizioni del mare permettendo,  
un’escursione facoltativa in barca, costeggiando il promontorio,  per ammirare   alcune 
grotte, fra le quali la grotta azzurra  (pagamento in loco, € 15,00 circa per persona). Pranzo in 
agriturismo. Nel pomeriggio visita guidata del sito archeologico di Velia, fondato del 540 a. 
C. dai Focei, un grande polo culturale dell’antichità, culla della Scuola Filosofica Eleatica 
(Parmenide e Zenone). La passeggiata, in leggera salita, porterà ai quartieri residenziali  e 
all’acropoli. Al termine rientro in hotel. 
 
3° giorno – sabato 3 ottobre 2020  Escursione a Acciaroli, Castellabate e Agropoli 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Partenza per 
l’escursione alla scoperta del Cilento. Percorrendo la strada costiera 
passeremo per Acciaroli, dove avrà luogo una breve sosta per una 
foto e una  passeggiata sul lungomare del piccolo borgo marinaro, che 
affascinò Ernest Hemingway e lo ispirò per il suo celebre romanzo “Il 
vecchio e il mare”. Proseguimento per Castellabate, classificato nel 
club de “I Borghi più belli d’Italia”, che  domina lo splendido golfo 



chiuso a sud da Punta  Licosa. Visita guidata del centro storico, che si snoda intorno al 
Castello dell'Abate, la cui fondazione risale al 1123. Circondato dalle antica mura di difesa, 
la fortezza nasconde al suo interno abitazioni, cisterne e gallerie sotterranee che, secondo 
alcune leggende, conducono dall’alto fino alle frazioni marine. Al termine proseguimento in 
direzione Agropoli. Pranzo in azienda agricola dei dintorni, produttrice di vini ed olio, con 
assaggi e degustazione. Il pomeriggio visita di Agropoli con il borgo che conserva la “Porta 
Nord del parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano”, fondata  nel VI sec d.C. dai 
Bizantini per difendere la costa dagli attacchi dei goti. Di grande fascino è l’Akropolis, la 
città alta, con le sue viuzze, stretti vicoli e scalinatelle. La visita offre scorci scenografici sul 
Golfo di Salerno e la Costa Amalfitana. Rientro in hotel. 
 
4° giorno – domenica  4 ottobre 2020        Marina di Casalvelino / Paestum  / Ferrara 
Prima colazione e partenza per Paestum, antica città fondata 
dai greci intorno al 600 a.C. col nome di Poseidonia e dedicata 
al dio del mare, Nettuno. Visita guidata dell'area archeologica 
con i meravigliosi templi dorici, fra i quali spicca il Tempio di 
Nettuno, il più grande e meglio conservato, tra i più belli del 
mondo greco; il Tempio di Cerere, dedicato ad Athena. Al 
termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio del viaggio 
di rientro nelle località di provenienza, con arrivo a Bologna e 
Ferrara in tarda serata.  
 

Quota per persona € 498     (minimo 25 partecipanti) 

Supplemento singola € 120 
 
La quota comprende: 
- Viaggio in autopullman GT ed escursioni come da programma; 
- Sistemazione in hotel 4 stelle turistico sulla costa del Cilento, in camere doppie con servizi 
privati; 
- Trattamento di mezza pensione in hotel e pranzi come da programma, inclusa l’acqua 
minerale;  
- Visite con guida locale come da programma; 
-  Accompagnatore; 
- Auricolari per tutto il tour; 
-  Assicurazione Medico-Bagaglio. 
La quota non comprende: 
* Altre bevande ai pasti;  
* Ingressi a musei e monumenti;  
* Gita facoltativa in barca a Palinuro, quota indicativa € 15,00  da pagare in loco (condizioni 
del mare permettendo); 
* Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato. 
 
Ingressi: Zona archelogica di Paestum e Velia  € 12,00. 
 
Supplementi facoltativi:  
Assicurazione per annullamento viaggio € 18 in camera doppia; € 22 in camera singola, da 
richiedere al momento della prenotazione ( sono escluse le malattie preesistenti). 


