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Tel e Fax 0583 643249 Cell 347 5800986
email: santiniviaggi@yahoo.it

1° GIORNO: Ritrovo dei Signori partecipanti ad orari e luoghi convenuti e partenza in

pullman G.T. per la Campania. Pranzo libero. Arrivo a Padula, piccola località in
provincia di Salerno, dove si trova la Certosa di S. Lorenzo. Per la sua estensione è
seconda solo alla Certosa di Grenoble in Francia. Risale ai primi del '300, ma è stata
ampliata e rifatta nel '600 diventando un sontuoso esempio di stile barocco. La maestosità
dell'impianto del complesso conventuale (solo il chiostro grande ha una superficie di
15.000 metri quadrati) e l'esuberanza degli apparati decorativi tipici del barocco, rendono
imperdibile la visita. Al termine trasferimento in hotel ,sistemazione delle camere , cena e
pernottamento .
2° GIORNO : Prima colazione in hotel e visita con guida del sito archeologico di

Paestum per un fantastico tour che ci permetterà di conoscere tre magnifici templi dorici
dedicati alle dee Hera e Atena. Una volta raggiunto il sito archeologico, cominceremo ad
esplorare questa bellissima città della Magna Grecia, fondata con il nome di Poseidonia e
successivamente rinominata Paistom dai Lucani e Paestum dai romani.
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Dopo una prima panoramica generale del parco, visiteremo il Tempio di Hera I, il più
antico dei tre. Sapevate che la sua edificazione risale al 550 a.C. Dopo aver scoperto la
storia e le caratteristiche del tempio di Hera I, passeremo al tempio più grande del parco:
il Tempio di Nettuno, altresì conosciuto come il Tempio di Hera II. L'attribuzione culturale
di questo tempio è tutt'oggi problematica: le ipotesi più accreditate, infatti, lo vedono
dedicato alla dea Hera, a Zeus o ad Apollo, mentre l'attribuzione a Nettuno pare sia frutto
di un errore compiuto dagli studiosi del XVIII-XIX secolo. Passeremo infine al Tempio di
Atena, il più piccolo dei tre, caratterizzato dalla commistione di colonne doriche e ioniche.
Una volta conclusa la visita dell'area archeologica, dichiarata Patrimonio dell'Umanità nel
1988, ci dirigeremo verso il museo del parco, che raccoglie un'importante collezione di
reperti rinvenuti nelle aree che circoscrivono Paestum. Qui, infatti, potremo osservare
alcuni corredi funebri provenienti dalle necropoli greche e lucane, nonché vasi, armi e
lastre tombali affrescate. Passeremo quindi al pezzo forte del museo, ovvero gli affreschi
della cosiddetta Tomba del Tuffatore, esempio unico di pittura greca di età classica e
della Magna Grecia, con una raffigurazione simbolica interpretata come la transizione
dalla vita al regno dei morti. Pranzo libero .
Nel pomeriggio Agropoli, importante centro costiero situato nel Cilento, all’estremità
meridionale del golfo di Salerno e a sud della Piana del Sele. La cittadina è caratterizzata
da varie chiese (la Chiesa dei SS. Pietro e Paolo, la Chiesa di S. Maria di Costantinopoli)
e da un centro storico molto caratteristico. Un trionfo di vicoli, casette ricavate nella roccia,
“scalinatelle” scoscese che sembrano tuffarsi nell’azzurro del mare sottostante dal quale la
vista si può perdere anche nei primi paesi della Costiera Amalfitana. Non può mancare
una visita al lungomare San Marco, è la strada direttamente affacciata sulla spiaggia della
splendida cittadina di Agropoli, insignita più volte del prestigioso riconoscimento della
Bandiera Blu. È una parte molto turistica della città.al termine della visita rientro in hotel ,
cena e pernottamento
3° GIORNO: Prima colazione in hotel e trasferimento alle Grotte di Capo Palinuro per

scoprire i tesori nascosti della zona del Cilento a bordo di un gozzo e vivere un’
esperienza indimenticabile ( € 12 a persona escursione ). Partenza in gozzo ,
un'imbarcazione da pesca tipica di alcune regioni d'Italia, fra cui la Campania . Una volta
preso il largo, ci dirigeremo verso le splendide grotte di Capo Palinuro, un meraviglioso
promontorio roccioso situato tra il golfo di Velia e quello di Policastro. Qui, visiteremo la
suggestiva Grotta Azzurra, così chiamata in onore del colore dell’acqua, che assume
sfumature diverse durante la giornata in base all’intensità della luce. Al rientro a Palinuro
tempo libero per il pranzo . Nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro . Sosta
in grill per la cena libera , arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 290
Supplemento camera singola € 50

Acconto € 100,00

Comprende: Viaggio in pullman GT – Hotel con trattamento di mezza pensione – guida a
Paestum - assicurazione – accompagnatore
La quota non comprende : ingressi – escursione alle grotte come da programma - mance e tutto
quanto non indicato nella quota comprende.
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