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CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE: si invitano i sig.ri clienti prima dell’adesione a prendere visione delle condizioni generali di partecipazione, 
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“Come da indicazioni della Farnesina e delle Associazioni di categoria AdV in particolare artt. 37, 38, 42 del Codice del Turismo, prima della sottoscrizione del contratto, si prega 
di prendere visione delle disposizioni presenti sul sito www.viaggiaresicuri.it in merito alla sicurezza della destinazione prescelta.” 
 Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) relativo alla  protezione dei dati personali, assicuriamo che i Vs. dati anagrafici sono inseriti nella ns. banca dati, utilizzati ai soli fini commerciali e per 
gli adempimenti amministrativi e fiscali di Legge. Vi ricordiamo che riterremo acquisito il Vs. consenso per il trattamento dei Vs. dati per l’uso sopraccitato se non ci perverrà diniego per iscritto. 
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REGGIA DI CASERTA, PAESTUM SALERNO &  IL CILENTO 
GG.5 dal 19/23 agosto 2019 

 

       
 

1° giorno –LUNEDI 19/8  VICENZA/CASERTA KM. 670   
Partenza ore 5.30   da Thiene   in direzione Bologna/Firenze/Roma – Pranzo (Self Service )  lungo il percorso.   
Nel pomeriggio proseguimento in direzione di Caserta – Arrivo ore 16.00 ca ed inizio visita guidata  alla celebre Reggia 
Vanvitelliana, di grandiose proporzioni e bellezza, voluta dal Re Carlo 3° di Borbone (1752). A conclusione di un lungo intervento di 
restauro è stato restituito al monumento vanvitelliano lo splendore originario; la reggia è considerata un autentico gioiello d’arte, 
d’architettura e storia tra i più importanti di Italia. Con le sue 1.200 stanze costituisce il Palazzo Reale piu vasto d’Europa.. 
Spettacolari sono i  Viali con parterre, aiuole una lunga teoria prospettica (oltre 3 km.)  di  vasche con cascate d’acqua e statue che 
adornano il vasto Parco ; al culmine vi e’ la scenografica  Fontana di Diana. 
Al termine sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.   
 
2° giorno –MARTEDI 20/8 PAESTUM AGROPOLI - CASTELLABATE   
Prima colazione. Intera giornata con guida. Partenza per Paestum, l'antica Poseidonia della Magna Grecia, visita dell'area 
archeologica della città, il cui tessuto urbano, organizzato ortogonalmente intorno ai due assi principali, si snoda in isolati lunghi e 
stretti, occupando due piattaforme a ridosso del mare. La cinta muraria, ben conservata, è a doppia cortina, intervallata da torri e 
passaggi, e si apre in quattro porte, in corrispondenza delle arterie principali. Al termine partenza per  Agropoli, porta di ingresso 
del parco del Cilento e del vallo di Diano ha un interessante centro storico a cui si accede da un monumentale portale del '600. E’ un 
trionfo di vicoli, casette ricavate nella roccia, "scalinatelle" scoscese che sembrano tuffarsi nell'azzurro del mare prospiciente. 
Pranzo. Nel  Pomeriggio  
visita alla Città di Castellabate il panorama è un vero spettacolo, fin dalle prime luci dell’alba si può ammirare il paese dall’alto e, in 
alto sulla destra, risalta Castellabate, il borgo in cui si trova il Castello dell’Angelo (edificato a partire dal 1123). Il òpittoresco paese e’ 
stata la locagtiopn del celebre Film record d’incassi  “Benvenuti al Sud”. Dalle terrazze del borgo,  spingendo lo sguardo oltre, verso 
l’orizzonte, con il cielo terso lo sguardo raggiunge il Golfo di Sorrento.. e fino a  Capri. Rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento.  
3° giorno –MERCOLEDI CERTOSA DI PADULA – POLLA    
Prima colazione in hotel. In mattinata Visita guidata (ca. 2 ore)   alla  Certosa di S. Lorenzo in Padula: trattasi di un ex monastero, 
oggi uno dei complessi monumentali grandiosi dell’Italia meridionale, e patrimonio UNESCO . La costruzione, iniziata per volere di 
T. Sanseverino nel 1306, durò fino al ‘700, e  l’ atrio e’  dominato dalla grande facciata barocca; il tour  guidato inizia  dalla corte 
esterna della Certosa da qui apprezzeranno la fantastica facciata,  per poi proseguire attraversando la biglietteria, nel chiostro della 
Foresteria, nelle cappelle, nella Chiesa e nella Sacrestia. Si continua con la sala delle campane, la sala del Capitolo e la sala del 
Tesoro,  la Cappella del Fondatore, il  Refettorio e la Cucina. La visita guidata prosegue verso il Quarto del Priore, la famosissima 
scala elicoidale ed il chiostro più grande d’Europa (12.000 mq.) per poi concludere nel suggestivo scalone ellittico vanvitelliano. 
Pranzo in corso di visita. Nel pomeriggio sosta a Polla e visita alla Chiesa di S. Antonio Il Santuario francescano  venne eretto  
dall'anno 1541 e rappresenta uno dei monumenti più significativi della Campania nell'ambito dell'arte francescana. La struttura fu 

http://whc.unesco.org/
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oggetto di notevoli ristrutturazioni . La facciata della chiesa si presenta a due ordini , l'interno mantiene l'impianto architettonico 
risalente alle origini a navata unica ampia e luminosa secondo lo stile delle chiese francescane . Mirabile la scultura del crocifisso 
(1636)   il raffinato altare maggiore (1706)  opera eseguita in scagliola policroma, e notevoli  affreschi illustranti le scene della vita di 
Cristo. L'antica statua lignea di S. Antonio opera eseguita nel corso del secolo XVIII°, nei giorni 12 e 13 giugno 2010 subisce una 
trasformazione espressiva del volto e nel contempo si riscontra un fenomeno di lacrimazione dagli occhi. Al termine rientro verso 
Paestum e sosta presso un allevamento di Bufale con possibilita’ di acquisto di vari e ottimi prodotti (mozzarelle di bufala e 
cacciocavallo) . Cena e pernottamento. 
 

4° giorno: GIOVEDI ACCIAROLI - PALINURO –  
Prima colazione in hotel. Intera giornata con guida.  Visita di Acciaroli e al suo  centro storico; piccolo borgo sulla costa Cilentina -  e 
nota località marina dotata di un porto naturale, abitata già verso il XIII secolo. Di notevole importanza le torri costiere costruite nel 
Seicento e le passerelle della “Via Vascio”. Pranzo tipico . Nel pomeriggio visita di  Palinuro, mare cristallino e panorami 
mozzafiato… La celebre localita’  e’ posta lungo la “cappricciosa” Costiera..  arrivo a Centola -  il cui nome è legato ad un 
personaggio dell'Eneide, il mitico Palinuro, nocchiero della flotta di Enea. In serata rientro in hotel. Cena e notte.  
5° giorno VENERDI – SALERNO   
Prima colazione. Al mattino visita guidata  alla bella cittga’ di Salerno nota soprattutto per il suo bel Lungomare, la Stazione 

Marittima (architettura singolare realizzata nel 2016  a forma di ostrica) Duomo di San Matteo   fondato da R. il Guiscardo e 

inaugurata nel 1084. L'attuale struttura risale al  1688, quando è stata completamente ricostruita – affiancata da un leggiadro  

campanile del  XII sec. Proseguimento in direzione Nord – sosta intermedia per il Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio  

proseguimento direzione Firenze/Bologna Arrivo ore 22,30 ca.     

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 685,00 BASE 35 PAGANTI 
 

ADESIONI ENTRO l’11 MAGGIO 2019 CON ACCONTO DI € 150,00 - SALDO 30 GG. ANTE PARTENZA 
DOCUMENTO: CARTA IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ – FORNIRE FOTOCOPIA ALL’ISCRIZIONE 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman riservato Granturismo, pedaggi autostrada, vitto e alloggio autista inclusi; 
Sistemazione in hotels 4 stelle e 3 Sup.  in camere doppie con servizi privati; 
Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° al pranzo del 5° giorno - Bevande ai pasti: ¼ vino + ½ acqua minerale 
N. 1 bevanda (acqua o bevanda 50 cl.) al Self Service 1° gg.  – Visite Guidate  come indicato in programma; 

Ingressi: Reggia e Giardini – Ingresso Tempio di Paestum-Certosa di Padula  
Assicurazione medico bagaglio. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Ulteriori INGRESSI – Tassa di Soggiorno, mance, extra personali, altri ingressi non previsti; quanto non indicato nella “quota 
comprende”;  

Supplemento camera singola euro 150,00/ persona (su richiesta, salvo disponibilità); 
 Ass.ne facoltativa contro Annullamento Viaggio (da stipulare all’atto dell’iscrizione) €uro 21,00 a per persona in 
camera doppia – 25,00 a persona in camera singola 
 
N.B. Il programma potrebbe suibire delle variazioni nell’ordine di effettuazione delle visite.    

 

 

PER INFORMAZIONI: FRANCESCA 349-6369728 / ROBERTO 392-9561271 
 

Il viaggio verrà effettuato a raggiungimento del numero minimo di partecipanti    Thiene, 11/03/2019 

https://it.wikipedia.org/wiki/Centola
https://it.wikipedia.org/wiki/Eneide
https://it.wikipedia.org/wiki/Mitologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Palinuro_(Eneide)
https://it.wikipedia.org/wiki/Nocchiero
https://it.wikipedia.org/wiki/Flotta
https://it.wikipedia.org/wiki/Enea

