
 
 
 
 
 

 
DOMENICA 6 DICEMBRE:1° giorno – Partenza/Salerno  
Partenza individuale dalla propria città con treno (su richiesta fermata con bus lungo autostrada A1) . Il check-in in Hotel sarà permesso 
dalle ore 14:00. Nel primo pomeriggio intorno alle 15:00 incontro in hotel con la guida che ci accompagnerà alla scoperta di  Salerno 
addobbata dalle luminarie natalizie. La storia della città, di antica fondazione e origini, è legata in particolare alla 
conquista dei longobardi, che ne fecero il loro avamposto più meridionale nell’839. Visita guidata di due ore e 
mezza circa, tra  i luoghi più importanti e belli della città, come la cattedrale costruita dal principe normanno 
Robert Guiscard e dedicata al santo patrono, San Matteo. Ammireremo la splendida chiesa di Nostra Signora 
dell'Annunziata, con il suo maestoso campanile barocco, e Piazza Flavio Gioia. Da lì, attraverseremo Porta 
Nuova ed entreremo nel vero cuore della città antica. Qui potremo godere di una passeggiata panoramica lungo 
il lungomare Trieste, con i suoi ristoranti tipici e piccoli negozi. Cena libera. Rientro in hotel e pernottamento. 
LUNEDì 7 DICEMBRE: 2° giorno: Salerno/Paestum/Agropoli/Napoli 
Dopo colazione, circa alle ore 9:30 partenza per l’area archeologica di Paestum, una delle più ̀ importanti e 
meglio conservate testimonianze architettoniche della Magna Grecia, ubicata presso la foce del fiume Sele, 
nella ricca regione del Cilento. La città fu fondata alla fine del VII secolo a.C. dai coloni greci di Sibari col nome 
di Poseidonia, in onore del Dio del Mare Poseidone. Divenne una delle colonie più ̀ ricche e potenti della Magna 
Grecia; nel V secolo il territorio entrò nell’orbita dei Lucani per divenire Colonia latina nel 273 a.C. Attraverso 
le raffinate espressioni artistiche dei reperti archeologici emerge la commistione culturale tra il mondo greco, 
etrusco e lucano, straordinaria nella sua unicità ̀. Partendo dalla via Sacra, il percorso di visita si snoda 
attraverso gli edifici sacri che ancora oggi presentano un ottimo stato di conservazione e una spettacolare 
monumentalità ̀: il “Santuario di Hera”, la “Basilica”, il “Tempio di Nettuno”, e il Tempio di Cerere. Si potranno 
ammirare anche l’antica agorà greca, cuore della città, il foro di epoca romana e l’anfiteatro. Al termine visita 
del Museo archeologico “custode” di reperti provenienti dalle aree sacre, dalle necropoli e dal tempio di Hera. 
Fra i reperti di straordinaria bellezza spiccano le metope del tempio e le lastre affrescate della “Tomba del 
Tuffatore “, unica testimonianza di pittura parietale della Magna Grecia di chiara impronta artistica etrusca.  
Per il pranzo ci spostiamo ad Agropoli in un ristorante tipico del borgo per gustare l’ottima e tradizionale cucina 
del luogo, una guida locale ci mostrerà le bellezze di questo piccolo borghetto medievale a picco sugli scogli e il 
suo castello, il Castello Aragonese,  che sovrasta la nuova città e il mare. Nel pomeriggio partenza per Napoli, arrivo in serata, cena 
libera e pernottamento in hotel centrale.  
MARTEDì: 8 DICEMBRE :3°giorno: Napoli/Rientro 
Dopo colazione, incontro con la guida per la visita della città di Napoli. 
Conosci Napoli attraverso la passione, la tradizione e la creatività dei suoi artigiani, eseguendo arti antiche tramandate di generazione 
in generazione. Inizieremo la visita da Borgo Orefici, il quartiere degli orafi, vicino al porto, dove i maestri artigiani trasformano e 
modellano i metalli preziosi. Qui vedrai come orafi e gioiellieri modellano oro e argento e incastonano pietre preziose per creare, dopo 
un'opera di indiscutibile abilità e pazienza, pezzi unici di raffinata gioielleria. Il tour proseguirà verso il cuore di Napoli, il centro storico 
dove scopriremo "e vicariell" e dove ci godremo una pizza, un altro prodotto indiscutibile delle abili mani napoletane. Dopo il pranzo 
libero, è d'obbligo una passeggiata tra le botteghe artigiane di San Gregorio Armeno, nel cuore del centro storico, dove ammireremo tra 
i più bei presepi del mondo. Terminiamo con il  Dolls Hospital, dove, da quattro generazioni, bambole e giocattoli di bambini e adulti 
napoletani sono tornati alla vita e alla lucentezza. Intorno alle 16:00 il nostro tour si conclude. Su richiesta è possibile organizzare i 
trasferimenti di rientro per le vostre abitazioni. 
 

QUOTA GARANTITA MINIMO 10 PARTECIPANTI 
Quote per persona in doppia 350€ 

Supplemento camera singola +130€ 
Bambino 0-4 anni GRATIS, Bambino 4-15 anni 240€ 

 
La quota comprende:  
- 2 pernottamenti con prima colazione in hotel 3*  
a Salerno e Napoli  
-Pranzo ad Agropoli 
- Servizio guida 1° giorno a Salerno 
- Servizio guida 2° giorno: Paestum, Agropoli 
- Servizio guida 3° giorno: Napoli 
- Trasporto in pullman 2° 
-Accompagnatore  
- Assicurazione medico/bagaglio incluso infezione covid 
 
La quota non comprende:  
- Trasporto da/per Salerno – Su richiesta passaggio in bus 
casello autostradale A1 45€ a persona 

-Supplemento Hotel 4* +75€ a persona 
- Trasferimento stazione/hotel 1° giorno 
- pasti e bevande salvo diversamente indicato 
- ingressi a siti e monumenti in genere 
- tasse di soggiorno 
- mance, facchinaggio, extra in genere e tutto quanto non 
specificato ne ‘La quota comprende’  
-su richiesta è possibile prenotare la cena al Ristorante 
stellato di Re Maurì a vetri sul mare il menù degustazione a 
125€ a persona -transfer a/r dall’hotel incluso -bevande non 
incluse 
Ingressi/escursioni* (facoltativi - non inclusi) 
Salerno: Museo virtuale della Scuola Medicea € 3; Giardino 
Botanico della Minerva € 3; Paestum € 12 * Soggette a 
riconferma 


