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Pasqua in  
CILENTO 

in treno alta velocità 
15 – 18 Aprile 2022 

4 giorni – 3 notti 
 

Terra di dolci colline che si affacciano sul Mar Tirreno, regala ai turisti un paesaggio 
mozzafiato. Ma il Cilento non è solo il blu del mare, è anche la cultura che risale a tempi 

antichi, è l’arte che le ha valso l’ingresso nella Lista dei Patrimoni dell’Umanità.  
Un viaggio per visitare la Certosa piu’ grande d’Italia, la piana dei templi, la bellissima Vietri 

sul Mare e tanto altro.  
 

15 Aprile, Venerdì   VARESE – MILANO - PAESTUM   
In mattinata ritrovo dei partecipanti, trasferimento in autopullman alla stazione ferroviaria di Milano e imbarco 
sul treno veloce per Salerno. 
Arrivo a Salerno, trasferimento a Paestum e visita dell’area archeologica con i famosi templi e del museo che 
espone le famose tombe dipinte. 
Fondata dai Greci intorno al VII sec. a.C. con il nome di Poseidonia, Paestum fu successivamente occupata 
dai Lucani finché, nel 273 a.C., Roma ne fece una florida colonia, dandole il nome attuale.  
L’inizio del medioevo segnò il suo irreversibile declino.  
Oltre al valore culturale, l’importanza di Paestum è legata all’ottimo stato di conservazione dei beni, a 
cominciare dalle mura di cinta;  
Ciò che colpisce di più è la visione di tre maestosi templi inseriti in una verde pianura, che riflettono 
una luce diversa a seconda delle ore e delle stagioni.  
Tanti scrittori, poeti e artisti come Goethe, Shelley, Canova e Piranesi sono rimasti affascinati da questo 
spettacolo che si è rivelato per loro fonte di ispirazione.  
Al termine della visita, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento. 
 
16 Aprile, Sabato  CERTOSA DI PADULA / GROTTE DI PERTOSA 
Prima colazione. 
In mattinata, visita con guida della meravigliosa Certosa di San Lorenzo. E’ la piu’ grande Certosa in Italia, 
situata a Padula nel Vallo di Diano, in provincia di Salerno. Nel 1998 è stata dichiarata Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO. 
Pranzo in agriturismo. 
Partenza per le Grotte di Pertosa, suggestivo scenario, con ampi spazi e strettoie improvvise, scavate 
dall’azione millenaria dell’erosione carsica. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
17 Aprile, Domenica (Pasqua)   CASTELLABATE E SANTA MARIA DI CASTELLABATE / AGROPOLI 
Prima colazione. 
In mattinata partenza per Castellabate e visita del suo centro storico, diventato famoso per il film “Benvenuti 
al Sud”. La cittadina è un antico borgo di origini medioevali che non rientra solo nella classifica dei “borghi 
più belli d’Italia”, ma che è anche considerato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. La città, infatti, situata 
a circa 300 metri sul livello del mare è caratterizzata da strette viette acciottolate, edifici antichi che 
nascondono eleganti cortili e terrazze che sanno regalare paesaggi stupendi.  
Proseguimento per Santa Maria di Castellabate, anch’essa location del film. 
Pranzo in ristorante. 
Proseguimento della visita del centro storico con le incantevoli Villa Matarazzo, Palazzo Belmonte e il 
Santuario di Santa Maria a Mare. 

 



 
Proseguimento per le coste del Cilento con sosta ad Agropoli, antico e leggiadro borgo marittimo. 
La parte antica della cittadina si trova su di un promontorio a dominio di una baia pittoresca; i Bizantini nel VI 
secolo vi trovarono rifugio e la chiamarono Acropolis, ovvero città posta in alto. Dall'attuale corso Garibaldi, 
la via dei negozi e dello "struscio" nella parte bassa dell'abitato, si giunge ad una rampa (la salita degli 
“scaloni”) al termine della quale la porta dell'antica cinta muraria permette l'accesso al borgo. Qui si 
concentrano le bellezze storico-artistiche di Agropoli, dall'alto del quale si gode di una vista magnifica sul 
golfo di Salerno e oltre, sino ad avvistare Capri e la lontana punta Campanella. 
Cena e pernottamento. 
 
18 Aprile, Lunedì  VIETRI SUL MARE / RIENTRO 
Prima colazione. 
In mattinata, partenza per una passeggiata a Vietri sul Mare, una delle perle della Costa amalfitana, famosa 
nel mondo per le sue ceramiche. 
Pranzo dell’arrivederci. 
Trasferimento alla stazione ferroviaria e imbarco sul treno veloce per Milano. 
Arrivo a Milano previsto in serata ed immediato trasferimento in autopullman alle località di partenza. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:     Euro  830 

(Minimo 25 partecipanti) 
Supplemento camera singola       Euro  120 
 
La quota comprende: 
 Trasferimento in autopullman dalle località di partenza alla stazione ferroviaria di Milano e vv 
 Viaggio in treno alta velocità da Milano a Salerno / Napoli e vv, in 2° classe 
 sistemazione in Hotel di cat. 4 stelle  
 pasti come da programma (dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo) 
 bevande ai pasti  
 visite ed escursioni come da programma, con guida durante le visite 
 ingressi ai siti archeologici in programma: Templi + Museo di Paestum, Certosa di Padula, Grotte di 

Pertosa) 
 auricolari 
 polizza sanitaria e annullamento viaggio causa malattia / covid-19 
 
La quota non comprende: 
 eventuale tassa di soggiorno, se prevista dal Comune  
 mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in programma 
 
Documento necessario:  Carta d'identità, Green Pass 
 

 
Considerata l’alta richiesta per la destinazione ed il periodo, occorre prenotare i posti 

molto tempo prima, per potersi garantire la disponibilità.  
Le prenotazioni si ricevono con acconto di euro 250 per persona e la fotocopia della 

carta d’ identità 
 

 

 
 


