UN PARADISO
CHIAMATO CILENTO
12/15 MAGGIO

Programma:
1°Giorno: Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza per la stupenda terra del
Cilento dalla storia millenaria. Pranzo libero lungo il percorso e arrivo a Paestum, inizio della
visita di questo importante sito archeologico patrimonio dell’Umanità. Si inizia con il
mastodontico Tempio di Nettuno con le colonne alte quasi nove metri, il tempio di Atena di
Hera per finire nel museo archeologico con la famosa tomba greca del tuffatore. Si prosegue
per l’hotel cena e pernottamento
2°Giorno: Prima colazione in hotel e partenza per Castellabate reso famoso dal film
benvenuti al sud .Una vista incantevole ci aspetta lungo la salita al paese .Scesi nell’abitato ci
inoltriamo subito nel suo dedalo di viuzze, vicolini e innumerevoli piazzette. Nella nostra
passeggiata con la guida vedremo la celebre Piazzetta ,il Duomo,il Castello del’Abate.
Scendendo arriviamo a S.Maria di Castellabate incantevole frazione marinara con il noto
porto risalente al XII sec. Pranzo in ristorante e arrivo ad Agropoli. Le testimonianze presenti
in loco offrono un chiaro specchio di come gli antichi Greci colonizzassero i territori del
Meridione italiano, esaltandone le qualità e le potenzialità: lo stesso nome Agropoli che vuol
dire "città alta" la dice lunga sulle origini del sito. La cittadina, a picco sul mare, sarebbe
stata, secondo alcuni studiosi, l’antica acropoli di Paestum, come testimonierebbe un tempio
eretto in onore di Poseidone che si ipotizza fosse presente in loco. Poco più a sud troviamo
Acciaroli il cui centro storico è davvero una bomboniera con le case tutte in pietra, la
suggestiva chiesa dell’Annunziata e la Torre Normanna. Rientro in hotel cena e
pernottamento.

3°Giorno: Prima colazione in hotel e partenza per Velia La magnificenza della storia e la
meraviglia dei multiformi paesaggi di Elea-Velia si perpetuano oggi attraverso la magica
suggestione delle rovine dell'antica città che, nell'antichità, ha acquisito fama oltre che per la
salubrità delle acque termali (tant'è che fu sede di una illustre Scuola Medica, antesignana di
quella salernitana), per la prosperità dei commerci e per le buone leggi, soprattutto per la
speculazione di pensiero sviluppata dalla omonima Scuola Filosofica. Fondatore e massimo
esponente di essa fu Parmenide poi seguito dal discepolo Zenone., si prosegue per Il borgo
di Pisciotta che conserva la sua struttura medioevale.
Dall'alto il Palazzo marchesale Pappacoda domina il borgo, mentre tutto intorno sono
disseminate le piccole case in pietra tra vicoli stretti e tortuosi. Da segnalare è la chiesa
parrocchiale dedicata ai Santi Apostoli Pietro e Paolo, che ospita al suo interno tele preziose
risalenti al periodo della sua costruzione nel XVI secolo. Si scende a marina di Pisciotta per
un bon pranzo di pesce sul lungomare. Dopo pranzo proseguiamo per Palinuro rinomato per
la bellezza del suo mare ,delle spiagge e delle grotte. Qui è d’obbligo tempo permettendo di
fare un giro in barca nel golfo di Palinuro con le sue imponenti falesie e la meravigliosa
grotta azzurra che ci lascia senza fiato per l’intenso blu dell’acqua .Dopo una bibita fresca o
un gelato si rientra in hotel per la cena e il pernottamento.
4°Giorno: Prima colazione in hotel e partenza per La certosa di San Lorenzo, meglio
conosciuta come Certosa di Padula, è una certosa situata nel Vallo di Diano, in provincia di
Salerno. E’ la prima certosa ad essere nata in Campania, ancor prima di quella di San Martino
a Napoli e di San Giacomo a Capri. La certosa è strutturata su tre chiostri, un giardino, un
cortile e una chiesa, ed è uno dei più importanti complessi monumentale barocchi del sud
Italia, oltre che la più grande certosa d’Italia e tra le maggiori in Europa.Pranzo in ristorante
e inizio del viaggio di rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 590
SUPPL. SINGOLA € 90
La quota comprende: Viaggio in pullman GT A/R, sistemazione in hotel 4 stelle in mezza
pensione, Tre pranzi in ristorante bevande incluse, Guida in tutti i luoghi visitati, ingresso a
Paestum, Velia, Certosa di Padula e gita in barca. Assistente agenzia. Non sono comprese:
le mance, altri ingressi e quanto non specificato.
Condizioni di viaggio come da catalogo Arianna 2002

