
 
 

COSTA DEL CILENTO, 

COSTIERA 

AMALFITANA  e 

POMPEI 

5 giorni, dal 2 al 6 giugno 2021 

 
1° giorno - mercoledì 2 giugno 21   
Ferrara – Bologna – Paestum/Marina di Castellabate ( km. 700) 
Ferrara – ore 07.00 partenza da Via Spadari, 15 (Geotur). 
Bologna – ore 7.45 partenza da Piazza dell’Unità, 6. Percorso autostradale in direzione di 
Roma e Napoli. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio, proseguimento 
verso Salerno e Paestum. Sistemazione in hotel in località lungo la costa del Cilento. Cena e 
pernottamento. 
 
2° giorno - giovedì 3 giugno 21   Escursione alla Certosa di Padula e Paestum 
Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza per Padula, nel Vallo di Diano, per la visita 

della spettacolare Certosa di Padula (o di San 

Lorenzo), grandioso complesso monastico edificato a 
partire dal trecento per volere di Tommaso Sanseverino 
ed inserito nel Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO.  
I lavori per  la costruzione dell’ abbazia si protrassero 
per oltre 400 anni ed oggi la certosa rappresenta uno 
dei maggiori complessi religiosi d’Europa ed uno dei 
più imponenti del sud d’Italia. Visita con guida e 

pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento per Paestum e visita guidata all’area 
archeologica dell’antica città fondata dai Greci intorno al VII sec. a.C. con il nome di 
Poseidonia. Dopo la conquista da parte dei Lucani, la città venne chiamata Paistom, per poi 
assumere, sotto i romani, il nome attuale di Paestum. Oltre al valore culturale, l’importanza 
di Paestum è legata all’ottimo stato di conservazione dei suoi monumenti, a cominciare 
dalle mura di cinta, ai grandiosi templi dorici. Al termine, visita del Museo archeologico 

che raccoglie reperti di inestimabile valore. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
3° giorno – venerdì 4 giugno 21   Escursione in battello sulla Costiera Amalfitana 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in pullman per Salerno, incontro con la 
guida e visita del centro storico, dominato dalla mole del castello degli Arechi, con il 
Duomo, il più insigne monumento cittadino, eretto nel 1076-85, che custodisce le spoglie di 
San Matteo. Alle ore 11.40 partenza con battello di linea per Amalfi, graziosa cittadina, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lucani


scaglionata a gradinate allo sbocco della valle dei Mulini. Tra il IX e l'XI secolo, fu sede di 
una potente repubblica marinara.  Sbarco e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita del 
Duomo di Sant’Andrea, di epoca arabo-normanno con il suo bellissimo chiostro. Alle ore 
16.15 rientro in battello a Salerno. Sbarco e rientro in pullman in hotel. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
4° giorno – sabato 5 giugno 21   Escursione ad Agropoli e Castellabate  
Prima colazione in hotel. Escursione dell’intera giornata lungo la costa del Cilento. Visita 
con guida di Agropoli, pittoresco borgo marinaro in 
bella posizione sopra un promontorio. L’abitato è 
sormontato dal centro storico, che conserva gran parte 
delle antiche mura. Salita alla “città alta”, l’Akropolis, 
per la caratteristica salita degli “scaloni”, tra bellissime 
vedute  sull’interno golfo, fino al castello. Dopo la visita, 
ripresa del pullman per  Castellabate, incantevole paese 
classificato fra “I Borghi più belli d’Italia”, in posizione 
panoramica sullo 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, pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio, si scenderà a Santa Maria di Castellabate, frazione di 
Castellabate un tempo dedita ai traffici commerciali che avvenivano nel porticciolo 
Travierso, comunemente noto come porto “delle Gatte”, dalla suggestiva struttura ad archi. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
5° giorno –  domenica 6 giugno 21  
Paestum/Marina di Castellabate - Pompei – Bo - Ferrara 
Prima colazione in hotel e partenza per Pompei. Sosta per la visita guidata della zona 
archeologica dell’antica città romana, in cui la vita si arrestò di colpo il 24 agosto del 79 d.C., 

in seguito all’eruzione del Vesuvio. Gli scavi iniziati alla fine del 
’700 hanno fatto riemergere gli elementi del tessuto urbano; le 
strade segnate dal passaggio dei carri; i resti delle abitazioni con 
gli oggetti d’uso quotidiano; le botteghe artigianali; i luoghi 
pubblici e di svago; le terme. I continui lavori di scavo hanno 
recentemente rinvenuto un Termopolio con gli antichi decori. Si 
visiteranno i resti degli edifici pubblici e religiosi ed alcune 

domus ancora decorate di affreschi. Al termine, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
partenza per il rientro verso i luoghi di provenienza con arrivo in tarda serata. 
 

 
Quota per persona    € 675    (min. 25 partecipanti) 
Supplemento singola € 105 
 
 
 
 



 
 
La quota comprende: 

 Viaggio in autopullman g/t , con distanziamento come da decreto legge; 

 Sistemazione in hotel  di cat. 4 stelle turistica, in camere doppie con servizi privati; 

 Tassa di soggiorno;  

 Percorso in battello di linea da Salerno ad Amalfi  e viceversa; 

 Pensione completa, dalla cena del primo giorno, al pranzo dell’ultimo; 

 Bevande incluse ai pasti (1/4 vino e ½ minerale); 

 Servizio guida locale dal secondo al quinto giorno, come da programma; 

 Noleggio di auricolari per la visita ai siti archeologici e musei; 

 assicurazione medica compreso COVID 19 (condizioni di assicurazione da richiedere 
in agenzia). 

 Accompagnatore per tutta la durata del viaggio. 
 

La quota non comprende:  

 il pranzo del primo giorno;  

 altre bevande oltre a quelle indicate nella quota comprende;  

 gli ingressi a musei e monumenti;  

 gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato. 
 
Costo ingressi con pagamento in loco:  
Certosa di Padula € 5; Chiostro Duomo di Amalfi € 3; Paestum € 12 (Templi + Museo 
Archeologico); Castello di Agropoli € 2; Scavi di Pompei € 17,50.  
 
Supplemento facoltativo: assicurazione annullamento viaggio per  malattia documentata €   
28  per  persona in camera doppia, €   32  in singola (da richiedere al momento della 
prenotazione). 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


