
 
 
 
 
 

 
 
      
 
 

              Le Due Costiere Cilento & Amalfitana   

                         dal 3 al 9 Ottobre 2021 

       7gg – 6 notti  

 

         
 
Terra antichissima, il Cilento è un autentico scrigno di tesori, divisi tra splendidi menti (le 
Dolomiti del Mezzogiorno, con sei vette che superano i 1.700 metri punteggiati da paesi 
piccolo, antichissimi, arroccati come presepi) e una costa che alterna spiagge di sabbia 
finissima (moltissime delle quali indicate come “Bandiere Blu” per la pulizia dell’acqua), 
scogliere, promontori e grotte scavate nella roccia. 
Per la sua splendida natura, dal 1991 il Cilento è diventato un’oasi naturalistica protetta 
(Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano), inserito nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
dall’Unesco, cui si uniscono le due aree marine di Punta Licosa e di Punta Infreschi. Da non 
sottovalutare, infine, la gastronomia tradizionale, in cui si trovano le vere radici della dieta 
mediterranea. 
Questo è il Cilento, la penisola che si protende tra i golfi di Salerno e Policastro, una terra in 
cui la varietà paesaggistica non è solo uno slogan da dépliant turistico ma una sorprendente 
realtà. Un prezioso microcosmo da cui attingere sensazioni indimenticabili: Palinuro, 
Acciaroli, Paestum, Velia, gli antichi borghi dell'entroterra ma anche la Costiera Amalfitana  
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Affacciata sul mare Tirreno, la Costiera amalfitana si estende nel Golfo di Salerno e 
comprende alcuni dei suoi luoghi più famosi, da Positano a Ravello e, naturalmente, Amalfi. 
 
La strada corre tortuosa, come un balcone sospeso tra il mare blu cobalto e le pendici dei 
monti Lattari, in un rincorrersi di vallate e promontori tra calette, spiagge e terrazze coltivate 
ad agrumi, viti e ulivi. Un ambiente unico, tutelato dall’Unesco come Patrimonio 
dell’Umanità. 
 
Il nostro viaggio inizia con l’arrivo a Salerno, splendida città che sorge sull’omonimo golfo 
del mar Tirreno, tra la costiera Amalfitana e la piana del Sele ed il Cilento (a sud), nel punto 
in cui la valle dell'Irno si apre verso il mare. 
 
 
I plus di CercaVacanze: 
 
 - Trasporto: Treno Frecciarossa 
 - servizio di poltrone di 1^ classe  
 - Sistemazione in un unico Hotel 4 stelle Paestum – drink di benvenuto 
 - Trattamento: tutti i pasti inclusi pensione completa bevande incluse acqua, vino  
 - Ingressi inclusi: Duomo di Amalfi visita Cattedrale esterna e ingresso Chiesa,  
   Paestum solo gli scavi - Velia – Pompei   
 - visita guidata laboratorio produzione mozzarella di bufala campana con degustazione 
 - visita guidata azienda vitivinicola nel Cilento – Pranzo in azienda con prodotti del territorio  
 - battello Salerno-Positano-Amalfi-Salerno 
-  cena tipica cilentana dell’arrivederci in hotel a Paestum  
 - Assicurazione annullamento + copertura spese mediche e copertura Covid-19 
 - Accompagnatore CercaVacanze Ezio  
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 Programma di Viaggio  
 
1° GIORNO: Domenica 03 Ottobre Torino Porta Susa – Salerno 
 
Partenza con Frecciarossa FR9523 da Torino Porta Susa alle ore 08.10 con arrivo a Salerno 
alle ore 15.04 – sistemazione in poltrone di 1^ classe (gli orari sono soggetti a riconferma) 
All’arrivo trasferimento privato in bus in hotel a Paestum. Check in a Paestum. 
Drink di benvenuto…  
Cena e pernottamento all’hotel Parco dei Principi 4**** 
www.hotelparcodeiprincipipaestum.com Boutique hotel sul mare 
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2°GIORNO: Lunedì 04 Ottobre Caseificio -Castellabate - Agropoli (8 ore circa) 
 
Prima colazione in Hotel;  
Partenza alle ore 10.00 con bus per visita guidata in allevamento bufalino. 
La visita continua con spiegazione visiva della trasformazione del latte in mozzarella. 
Pausa pranzo con prodotti aziendali. 
A fine pranzo partenza in bus per visita guidata dei borghi antichi di Castellabate e di 
Agropoli; alla fine della visita guidata, rientro in bus in hotel.  
Cena e pernottamento in hotel a Paestum. 

     
 
Benvenuti al Sud Il borgo di Castellabate, reso celebre dal film del 2010 diretto da Luca Miniero. Il suo 
centro storico è Patrimonio Unesco, con vicoletti antichi, panorami d’incanto e la cortesia sincera degli 
abitanti. Benvenuti in uno dei borghi più belli d’Italia. 
Arroccato su una collinetta sopra la frazione marina di Santa Maria, Castellabate è tappa obbligata per 
chi vuole visitare un paesino affascinante con vedute indimenticabili! 
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3° giorno: Martedì 05 Ottobre   Palinuro-Velia intera giornata (12 ore)    
 
Prima colazione in Hotel;                                                     
Partenza dall’hotel alle ore 09.00 con bus per il porto di Palinuro. Imbarco e visita delle 
famose grotte costiere. 
Pranzo incluso  
Partenza per il rientro con stop presso la zona archeologica di Elea/Velia e visita con guida. 
Ingresso incluso, al termine della visita rientro a Paestum. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

   
 
 
 
4° GIORNO: Mercoledì 06 Ottobre Azienda Vitivinicola-Paestum Templi 
 
Prima colazione in Hotel;     
Partenza alle ore 10.00 con bus con destinazione Agropoli per visita guidata in azienda 
vitivinicola del Cilento. 
 
Pranzo in azienda con prodotti del territorio. 
 
Dopo pranzo proseguimento per Paestum dove ci sarà la visita guidata della zona 
archeologica. 
A fine visita guidata, rientro in hotel per cena e pernottamento. 
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5° GIORNO: Giovedì 7 Ottobre Positano-Amalfi intera giornata (12 ore circa) 
 
Prima colazione in Hotel; 
Partenza dall’ hotel alle ore 07.00 con bus per Salerno porto, incontro con guida e 
imbarco con motonave per Positano. Visita guidata di Positano  
A fine visita partenza in motonave da Positano per Amalfi e pranzo ad Amalfi. 
Passeggiata per Amalfi con particolare attenzione al Duomo di Amalfi. 
A fine visita partenza in motonave per Salerno Porto. Incontro con nostro bus e tempo 
permettendo panoramica del centro storico di Vietri sul mare (Patrimonio Unesco) e rientro 
al nostro hotel di Paestum. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

  
 
 
6° GIORNO: Venerdì 08 Ottobre   Pompei           
 
Prima colazione in Hotel; 
Partenza con bus alle ore 09.00 per Pompei scavi. 
Visita, con guida locale, dell’area archeologica. (ingresso incluso) 
Pausa pranzo. visita libera del Santuario di Pompei che è a circa 400/500 metri dal 
ristorante, distanza da coprire a piedi. Rientro a Paestum. 
Cena dell’arrivederci con cena tipica cilentana e pernottamento in hotel. 
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7° GIORNO: Sabato 09 Ottobre   Salerno – Torino Porta Susa          
Prima colazione in Hotel; 
Partenza alle ore 08.30/09.00 con bus per Salerno. 
Visita guidata del centro storico e della cattedrale (1,5/2 ore circa) 
Light lunch incluso  
Partenza con Frecciarossa FR9552 da Salerno alle ore 14.45 con arrivo a Torino Porta Susa 
alle ore 21.49 – sistemazione in poltrone di 1^ classe (gli orari sono soggetti a riconferma) 
 

  
 
Quota di partecipazione minimo 20 partecipanti: 
Prezzo a persona in camera doppia                         Euro    990.00  
Supplemento camera doppia uso singola                 Euro    180.00 
 
La quota include 
- sistemazione in hotel 4 stelle a Paestum, in camera doppia standard o camera doppia 
uso singola 
- Drink di Benvenuto – Cena tipica cilentana (cena dell’arrivederci in hotel) 
- trattamento di pensione completa bevande incluse acqua e vino (dalla cena del primo 
giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno) colazione e cene in hotel, pranzi in ristoranti. 
- Light lunch incluso ultimo giorno a Salerno  
- servizio trasporto con bus GT 50 posti, per escursioni come indicato nel programma. 
- pasti come indicati nel programma inclusi di ¼ di vino + ½ acqua. 
- servizio guida come indicato nel programma 
- biglietto traghetto Salerno>Positano>Amalfi>Salerno 
- Check point a Pompei - parcheggi 
- Ingressi inclusi Zona Archeologica di Velia, Scavi di Paestum e Pompei 
- tassa di soggiorno di Euro 2.50 a persona a notte 
- radioguide per tutta la durata del viaggio 
- Polizza annullamento – spese sanitarie e copertura Covid-19  
 
La quota non include  

- Treno Frecciarossa servizio di poltrona 1^ classe a/r da Torino a Salerno al 
momento i costi non ancora disponibili  

- Ingresso al Duomo di Amalfi Euro 3 a persona  
- Polizza annullamento – spese sanitarie e copertura Covid-19 Euro 60 
- mance, extra e tutto quanto non espressamente previsto nella voce “La quota 

include” 
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