& Certosa Viaggi

BENVENUTI AL SUD
Salerno, Paestum ed il Cilento

ITALIA
CASERTA

Durata: 6 giorni/ 5 notti
INCLUSE ESCURSIONI
IN BATTELLO AD
AMALFI E POSITANO

NAPOLI
SALERNO
Positano

Amalfi

Paestum
Castellabate
Il sud Italia è da sempre luogo ricco di fascino, tradizione, arte, culture secolari e luoghi
in cui il passato e il presente convivono in perfetta armonia. Il viaggio inizia con
la visita alla Reggia di Caserta, un sogno ad occhi aperti: residenza reale Patrimonio
dell’Umanità, costruita per volere di re Carlo III di Borbone. Arrivati a Salerno, si visiterà
il sito archeologico di Paestum, per proseguire con Castellabate, set del film “Benvenuti
al Sud”, Amalfi, Positano, la Certosa di Padula - la più grande a livello nazionale - Napoli
ed Orvieto.
1° GIORNO

(KM 550)

BOLOGNA - CASERTA
Al mattino partenza dalla località prescelta
in direzione di Bologna. Incontro con l’accompagnatore e inizio del viaggio in pullman G.T. verso Firenze e Roma. Pranzo
libero lungo il percorso. In serata arrivo a
Caserta. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Formula VOLO+TOUR: AEROPORTO DI
PARTENZA - NAPOLI - CASERTA

Partenza individuale con volo di linea per
Napoli. Trasferimento libero in hotel a Caserta (o prenotabile in supplemento) e sistemazione nelle camere riservate. In serata
incontro con l’accompagnatore. Cena e
pernottamento.

Legenda:
- pernottamento
- visita

Formula SOLO TOUR: CASERTA

Arrivo in hotel a Caserta. Sistemazione nelle camere riservate. In serata incontro con
l’accompagnatore. Cena e pernottamento.
2° GIORNO

(KM 75)

CASERTA - SALERNO
Prima colazione in hotel. In mattinata visita
guidata della Reggia di Caserta, progettata da Luigi Vanvitelli per volere del re Carlo
III di Borbone che intendeva realizzare una
sontuosa residenza reale sul modello del
Castello di Versailles e del Palazzo Reale
di Madrid. La Reggia conta milleduecento
stanze, alcune delle quali presentano sfarzose decorazioni in stile rococò mentre
altre sono arredate in stile impero. La sce-
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nografia è completata dal vasto e splendido parco decorato da sculture e fontane.
La Reggia è inserita nel Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Partenza per Salerno,
cittadina che si affaccia sul omonimo Golfo
e sulla Costiera Amalfitana. Pranzo libero
lungo il percorso. All’arrivo incontro con la
guida per la visita di Salerno con il duomo o
Cattedrale di san Matteo e la caratteristica
Via dei Mercanti. Al termine sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO

(KM 135)

PAESTUM E CASTELLABATE
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita di Paestum, l’antica Poseidonia di origine greca alle porte del Cilen-
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to, annoverata dall’Unesco nel Patrimonio
dell’Umanità. Si tratta del complesso archeologico meglio conservato della Magna
Grecia. Durante la visita guidata si potranno
ammirare i tre templi dorici situati nell’area
sacra: il Tempio di Hera, il Tempio di Atena
e il Tempio di Poseidone. La visita è completata dall’ingresso al Museo Archeologico Nazionale di Paestum, nel quale sono
esposti numerosi reperti archeologici e, in
particolare, la cosiddetta Tomba del Tuffatore, esempio di pittura del periodo della Magna Grecia. Proseguimento per Agropoli,
grazioso borgo marinaro, situato nella parte
nord del Cilento. Pranzo libero e tempo a
disposizione per la visita del borgo antico,
raggiungibile percorrendo la caratteristica
salita degli “scaloni”. Nel pomeriggio escursione lungo la Costa del Cilento con sosta
a Castellabate, annoverato tra i “Borghi più
belli d’Italia”. Domina la piana del Cilento ed
è conosciuto al grande pubblico per essere
stato il set del film “Benvenuti al Sud”, girato
nel 2010 nella splendida cornice dei suoi
vicoli e delle sue piazze. Visita di Santa Maria di Castellabate, la pittoresca frazione a
mare che ha conservato intatta la vocazione marinara ed è Bandiera Blu per la limpidezza delle acque. Castellabate fa parte
del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano, siti Unesco. Rientro in hotel a Salerno. Cena e pernottamento.
4° GIORNO

SALERNO - AMALFI - POSITANO
Prima colazione in hotel. Partenza per il porto di Salerno ed imbarco sul traghetto per
Amalfi, la più antica delle Quattro Repubbliche Marinare. È proprio ad Amalfi che è stato redatto il primo statuto marittimo italiano
utilizzato per secoli in tutta l’area del Mediterraneo. Le tavole Amalfitane sono esposte nel Museo Civico locale. Passeggiata
nel centro storico con le caratteristiche

case bianche, arroccate sulla montagna, i
balconi fioriti e il Duomo di Sant’Andrea del
IX secolo. Amalfi è stata inserita dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione a
Positano, la più trendy delle città costiere.
Arrivando dal mare è possibile contemplarla in tutta la sua bellezza. Al termine della
visita rientro al porto di Salerno. Rientro in
hotel. Cena e pernottamento.
5° GIORNO

CERTOSA DI PADULA - NAPOLI
Prima colazione in hotel. Partenza per la
Certosa di Padula, la prima certosa ad essere sorta in Campania anticipando quella di San Martino a Napoli e quella di San
Giacomo a Capri. È uno dei complessi monumentali barocchi più imponenti del sud
Italia nonché la più grande certosa a livello
nazionale. All’interno si trovano una chiesa,
tre chiostri, un giardino, un cortile. È stata
dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. In serata arrivo a Napoli. Sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.
6° GIORNO

APRILE

HOTEL SELEZIONATI
Località

Nome Hotel

Cat.

CASERTA

Hotel dei Cavalieri

SALERNO

Olimpico

NAPOLI

San Mauro

HHHH
HHHH
HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Reggia di Caserta • Complesso Archeologico di Paestum • Duomo di Amalfi • Certosa di Padula € 35.
SITI UNESCO
Reggia di Caserta • Amalfi e Costiera Amalfitana • Complesso Archeologico di Paestum • Certosa di Padula.

NOTE
L’ordine delle visite potrà subire variazioni in base alle
aperture/ chiusure di musei e siti.
LOCALITÀ DI PARTENZA
Elenco delle località e degli orari di partenza alle pagg.
12 - 17.

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (o prenotabile in supplemento). Volo di linea e rientro all’aeroporto
di partenza.
Formula SOLO TOUR: NAPOLI

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.

cod: INBB

LE QUOTE COMPRENDONO
TUTTOBUS

TUTTOBUS

18 - 23 - 25 - 30
7 - 14 - 21 - 28

809

GIUGNO

4 - 11 - 18 - 25

809

LUGLIO

2 - 9 - 16 - 23 - 30

829

AGOSTO

6 - 13 - 20 - 27

829

829

3 - 10 - 17 - 24

809

OTTOBRE

1 - 8 - 15 - 22 - 29

779

NOVEMBRE

5 - 12 - 19 - 26

779

Supplemento camera singola

DOCUMENTI
Carta d’identità o passaporto in corso di validità.

Formula VOLO+TOUR: NAPOLI - AEROPORTO
DI PARTENZA

MAGGIO

SETTEMBRE

(KM 590)

NAPOLI - ORVIETO - BOLOGNA
Prima colazione in hotel. Partenza via autostrada in direzione di Roma e Firenze.
Sosta a Orvieto. Passeggiata con l’accompagnatore nel centro medievale. Pranzo
libero. Nel pomeriggio proseguimento per
Bologna e in serata rientro alla località di
partenza.

Linea via Italia/Autosole
Durata 6 giorni/ 5 notti - Quote per persona in doppia
DATE DI PARTENZA

(KM 275)

INFORMAZIONI UTILI

Viaggio A/R in pullman G.T. • Sistemazione in hotels della
categoria indicata in camera doppia con servizi privati •
Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno • Passaggi in
battello per l’escursione ad Amalfi e Positano • Visite
con guida come da programma • Accompagnatore per
tutta la durata del viaggio.
SOLO TOUR
Tutto quanto indicato alla voce Formula TUTTO BUS ad
eccezione del viaggio A/R in pullman G.T.

160
VOLO + TOUR
Volo aereo A/R per la destinazione • Tutto quanto indicato alla voce SOLO TOUR.

PARTENZE GARANTITE
+ € 40 QUOTA ISCRIZIONE

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali • Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa • Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente
indicati in programma • Ingressi a mostre, musei e siti •
Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Le quote comprendono”.
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