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1° GIORNO: VIAGGIO DI TRASFERIMENTO - LUCI D'ARTIST A A SALERNO  
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus Gran Turismo e partenza per il Cilento, 
terra campana di dolci colline. Opportune soste lungo il percorso per il ristoro. Arrivo a Salerno, la città di Ippocrate, 

incastonata tra le bellezze del Cilento e le meraviglie della Costiera Amalfitana. Passeggiata nel centro storico 
pervaso dalla magica atmosfera delle luci di Natale con Piazza Flavio Gioia, porta d'accesso al centro storico della 

città, con la Cattedrale di San Matteo, la storica Via dei Mercanti, il Giardino della Minerva e il Parco Mercatello con la 
splendida Villa Comunale con i suoi arcobaleni di luci e i giardini incantati. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 
 

2° GIORNO: AGROPOLI - CASTELLABATE - COSTIERA DEL C ILENTO - ACCIAROLI...  
"BUON ANNO!" 

Dopo la prima colazione a buffet visita guidata di Agropoli, la porta d'accesso del Parco Nazionale del Cilento e del 
Vallo di Diano. Passeggiata nel caratteristico centro storico, cui si accede da un monumentale portale del '600, trionfo 
di vicoli, case scavate nella roccia e "scalinelle" scoscese che sembrano tuffarsi nell'azzurro del mare. Proseguimento 

verso Castellabate, antico borgo Patrimonio UNESCO, nato come baluardo difensivo dalle incursioni saracene e 
palcoscenico del film "Benvenuti al Sud". Passeggiata guidata attraverso le porte d'accesso dell'antica fortezza con 

vista sul Castello dell'Angelo, sulla Chiesa Parrocchiale, sino a raggiungere la romantica piazzetta con il meraviglioso 
belvedere sulla Costiera Amalfitana. Dopo il pranzo libero, itinerario lungo la meravigliosa Costiera del Cilento con 

vista su un paesaggio di rara bellezza sino a raggiungere l'incantevole borgo di Acciaroli, luogo prediletto da 
Hemingway. Passeggiata guidata nel delizioso centro storico attraverso piccole case in pietra, vicoli, archi, sino a 

raggiungere l'antica Chiesa dell'Annunziata e la Torre Normanna, che si affaccia sulla meravigliosa spiaggia. Rientro 
in hotel e tempo a disposizione per prepararsi ai festeggiamenti di Capodanno. Cena speciale e festeggiamenti di 

Capodanno in hotel. Pernottamento. 
 

3° GIORNO: PARCO NAZIONALE DEL CILENTO - PALINURO -  MARINA DI CAMEROTA 
Dopo la prima colazione a buffet itinerario attraverso il Parco Nazionale del Cilento, Patrimonio UNESCO, toccando la 

zona di Velia, antica colonia greca e Vallo della Lucania. Arrivo a Palinuro, la regina del Parco, vero e proprio 
anfiteatro naturale sulle acque cristalline del Tirreno. Condizioni metereologiche permettendo imbarco a bordo di un 

"gozzo", tipica barca di pescatori, per l'escursione al Capo Palinuro con la Grotta Azzurra, la Finestrella, lo Scoglio del 
Coniglio, l'Arco Naturale e la Baia del Buondormire. Pranzo augurale in ristorante con menù tipico. Itinerario lungo la 
costa sino a raggiungere la famosa Spiaggia del Troncone, annoverata tra le più belle d'Italia e l'incantevole borgo di 
Marina di Camerota, la "Perla del Cilento"; tempo a disposizione per una passeggiata nel suggestivo borgo antico, 

dominato dal seicentesco Castello Marchesale. Rientro in hotel, cena e pernottamento 
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4° GIORNO: GROTTE DI PERTOSA - CERTOSA DI PADULA 
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Pertosa per la visita delle Grotte, le più importanti del Sud Italia e le 

uniche a essere attraversate da un fiume sotterraneo che ne permette l'accesso attraverso tipiche imbarcazioni 
sapientemente condotte in mezzo alle pareti rocciose. Al termine della visita, proseguimento verso Padula e all'arrivo 

pranzo in ristorante con menù a base di piatti tipici. Visita guidata della Certosa di San Lorenzo, più nota come 
Certosa di Padula, la più grande in Italia e Patrimonio UNESCO, che ospita al suo interno oltre a edifici religiosi, 

un'importante biblioteca, un museo archeologico in stile barocco e il chiostro, il più grande del mondo, contornato da 
ben 84 colonne. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
 

5° GIORNO: PAESTUM - VIAGGIO DI RITORNO  
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Paestum, antica città della Magna Grecia sacra a Poseidone. Visita 

guidata della zona archeologica famosa per i suoi tre templi di ordine dorico e ionico tra i meglio conservati. 
Trasferimento in un caseificio per un aperi-pranzo a base di latticini, affettati campani accompagnati da un'ottima 

falanghina (al termine dell'aperitivo potranno essere ordinate mozzarelle, scamorze e altri prodotti tipici che verranno 
opportunamente confezionati per poter essere trasportati a bordo dell'autobus). Partenza per il viaggio di ritorno con 

soste per il ristoro e arrivo nelle rispettive sedi di partenza in serata. 

 

Quota di partercipazione : da  € 913,00 
 

 

 

La quota comprende: 

• Pullman gt. 

• Visite da programma 

• Mezza pensione in hotel 
 

 

 

Organizzazione tecnica: Stat Viaggi 


