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CILENTO E COSTIERA AMALFITANA 
Pasqua 2018: dal 30 Marzo al 2 Aprile 

Paestum - Castellabate  – Palinuro – Marina di Camerota 
Costiera Amalitana in barca:  Positano – Amali  

Il Cilento - Il valore storico e culturale dell’area è sancito dalla presenza di testionianze storiche, architetoniche e
religiose, difuse sull’intero territorio, che rivelano il caiiino coipiuto nel corso dei iillenni dalle coiunità qui

residenti  Vestgia delleetà preistorica, lucana, greca e roiana riposano qui da iillennii

Prograiia
1° giorno:  PARTENZA - REGGIA DI PORTICI - 
CILENTORitrovo per  la partenza con ns pullian GTi  Sosta a Portci per la visita
della Reggia, residenza estva della faiiglia Borbone  recenteiente riapertai
Pranzo libero in viaggio e proseguiiento per il Cilentoi
Sisteiazione  in hotel , cena e il pernotaiento
2 ° giorno: PALINURO - MARINA DI CAMEROTA 
Dopo la priia colazione partenza con guida per per Palinuro: La carateristca
principale di questa località balneare è il proiontorio di capo Palinuro con la
sua foria a 5 punte sovrastato dal faro e con le paret rocciose che cadono a
picco nel iarei Nuierose sono le grote che si aprono lungo la costa rocciosa e frastagliata, delle quali la più
nota e visitata è la Grota Azzurra così chiaiata in quanto i raggi di sole che fltrano al suo interno creano
partcolari giochi di luce in virtù dei quali l’acqua diventa di un blu intenso iFacoltatva la gita in batello per
aiiirare le grotei  Visita quindi di Marina di Caierota, pitoresca localita’ sul Proiontorio della Cavallarai
Visita del Borgo con i ruderi del convento Basiliano deto le ‘’100 Caierelle , la Chiesa di Si Alfonso e il Castello
Marchesale con la sua torrei Pranzo in ristorante durante le visite  con ienu di pesce i Rientro in hotel per la
cena e il pernotaientoi
3° giorno : DOMENICA DI PASQUA – CASTELLABATE - PAESTUM  
Priia colazione iMatnata a disposizione per assistere alle Funzioni Religiose e visita di Castellabate, piccolo
borgo che conserva ancora la strutura urbana iedievale: stradine, violet, archi, palazzii  Pranzo Pasquale in
hoteli Nel poieriggio escursione a Paestui e visita  dei Faiosi Teipli  e dell’annesso Museo Archeologico in
cui  sono espost i  nuierosi  repert rinvenut all’interno dell’area ,  tra  cui  i  faiosi  dipint della  toiba del
Tufatore, uno dei pochi eseiplari superstt di pitura classicai Cena ed il pernotaientoi 
 4° giorno : COSTA AMALFITANA : POSITANO  E AMALFI in  batello 
Priia colazione in HoteliPartenza per Salerno ed iibarco sul batello per Positano  e passeggiata guidata  con sosta nelle
tpiche boteghe i  Proseguiiento per   Aialf,  e  pranzo in ristorantei   Visita guidata della  cità con il  suo
Duoioi Rientro a Salerno  e  partenza per il rientroi 

Quota di partecipazione :  euro  440  
Miniio  38 parteci – Supp per partenza con iini 25  persone: euro 25   
Suppli Singola: Euro  75 [iax 3 ]  
 
La quota include: viaggio in pullian GT, sisteiazione in otio hotel , past coiprensivi di bevande Pranzo in
ristorante a Palinuro, batello per Positano ed Aialf  visite con guide  Professionali, assicurazione di viaggioi 
La quota non include: ingressi extra personali, ingressi, tasse coiunali se dovute e quanto non incluso ne “la
quota coiprende” i  
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