
 

PAESTUM - COSTIERA AMALFITANA 
DA VENERDI’ 08 A DOMENICA 10 DICEMBRE 2017 

 

1° giorno * VENERDI’ 08 DICEMBRE 2017 
Parma/Campegine/REGGIO EMILIA STAZIONE MEDIO PADANA - SALERNO 

Nella prima mattinata ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente 
dell’Agenzia, sistemazione in Confortevole Pullman Gran Turismo e trasferimento alla STAZIONE MEDIO 
PADANA di Reggio Emilia  in tempo utile per la partenza del Treno ad Alta Velocità per SALERNO , con 
il seguente orario: 

Venerdì 08 Dicembre 2017 = Reggio Emilia AV - SALERNO 07H00 - 12H00 
 

Arrivo a Salerno, sistemazione in Pullman Gran Turismo e trasferimento in Ristorante per il pranzo a base 
di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali. Dedicheremo il pomeriggio alla visita guidata 
dello spettacolare Parco Archeologico e dell’annesso Museo di PAESTUM. Furono i coloni greci di Sibari 
a fondare all’inizio del sec. VI a.C. “Poseidonia” quale base commerciale nel Tirreno raggiungibile per terra 
dalla città madre sullo Jonio senza circumnavigare la Calabria. La eressero a poca distanza dal Sele fiume 
allora navigabile, in mezzo ad una piana simile alla madrepatria. Del florido periodo in cui fu emporio 
commerciale la testimonianza è affidata ai tre templi monumentali. Durante la visita potremo ammirare 
gli scavi, con le mura, la via sacra, il santuario di Hera, la cosiddetta Basilica, il tempio di Nettuno, e di 



Cerere. Termineremo la visita guidata con l’ingresso al Museo Archeologico Nazionale dove tra i vari reperti 
potremo ammirare la celebre “Tomba del Tuffatore”. Al termine trasferimento in Hotel 4****Stelle, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

2° giorno * SABATO 09 DICEMBRE 2017  
COSTIERA AMALFITANA - SALERNO LUCI D’ARTISTA 

Prima colazione a Buffet. Incontro con la guida, sistemazione in Pullman e partenza per la celebre 
COSTIERA AMALFITANA . Il viaggio inizia a Vettica maggiore, belvedere naturale dal quale si gode un 
ottimo panorama su Positano e Capri. Proseguimento in Pullman per AMALFI  e visita guidata del centro 
storico, con le caratteristiche casette mediterranee color pastello, addossate l'una all'altra, fra scale vicoli 
e corti; il lungomare tra i più belli e frequentati della riviera ed il Duomo di S.Andrea, che domina dall'alto 
di una splendida scalinata l'omonima piazza, ornata al centro da una settecentesca fontana. Pranzo in 
Ristorante in corso di escursione. Nel pomeriggio trasferimento a SALERNO dove, accompagnati dalla 
guida locale, potremo passeggiare tra i Mercatini Natalizi, allestiti sul lungomare della città e ammirare il 
fantasmagorico spettacolo della Manifestazione “LUCI D’ARTISTA ”, in occasione della quale le strade, le 
piazze gli angoli più famosi della città vengono “raccontati” con un monumentale gioco di luci. La fantasia 
prenderà corpo tramite la luce, lasciando tutti con il fiato sospeso. Giardini incantati, le fiabe più amante, 
le costellazioni planetarie ed i fenomeni celesti, le suggestioni d’Oriente, le evoluzioni circensi, le vele e il 
mare, tutte vere e proprie opere d’arte. Luci d’Artista esalta la creatività e l’immaginazione trasportando i 
visitatori in un universo incantevole. In serata rientro in Hotel, per la cena ed il pernottamento. 
 

3° giorno * DOMENICA 10 DICEMBRE 2017  

SALERNO - REGGIO EMILIA STAZIONE MEDIO PADANA/Campegine/Parma 

Prima colazione in Hotel. Dedicheremo la mattinata alla visita guidata dei principali monumenti della città 
di SALERNO . In particolare potremo ammirare l’Acquedotto Medievale, popolarmente ribattezzato “Ponti 
del Diavolo”, la Cattedrale costruita in stile romanico nel XI secolo, per proseguire verso il Giardino della 
Minerva, magnifico orto botanico, il primo in Europa per la coltivazione di piante a scopo medico. Subito 
dopo si trova la Villa Comunale, il principale “Giardino” della città, con le spettacolari istallazioni luminose 
della manifestazione “Luci d’Artista”. La visita guidata terminerà con il Lungomare dal quale si gode una 
vista mozzafiato sul Golfo di Salerno e sulla Costiera Amalfitana, il luogo perfetto per potersi rilassare in 
tutta tranquillità. Al termine trasferimento alla Stazione Ferroviaria, in tempo utile per la partenza del 
Treno Alta Velocità per Reggio Emilia con il seguente orario: 

 

Domenica 10 Dicembre 2017 = SALERNO - Reggio Emilia AV 13H12 - 17H42 
 

Tempo a disposizione per il pranzo libero in corso di trasferimento. Arrivati a Reggio Emilia, trasferimento 
con Pullman privato alle località di provenienza. 
 

La quota individuale di partecipazione di 580,00 € (minimo 35 partecipanti) comprende:  
 

Viaggio in Treno Alta Velocità, diretto da Reggio Emilia Stazione Medio Padana a Salerno a/r in II° 

classe; Tour in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di 

sicurezza da Salerno a Salerno; Tutti i trasferimenti per e dalla Stazione Medio Padana di Reggio 

Emilia; Sistemazione in Hotel 4****Stelle in confortevoli camere doppie dotate di servizi privati e TV 

Color; Trattamento di Pensione Completa dal Pranzo del primo giorno alla Prima Colazione a Buffet 

dell’ultimo, con menù a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali; Bevande ai 

pasti (Vino, Acqua minerale frizzante e naturale e Caffè); Servizio di guida professionista autorizzata 

durante tutte le visite; Sono compresi i seguenti ingressi: Duomo di Amalfi, Ingresso al Parco 

Archeologico di Paestum e al Museo. Tassa di soggiorno in Hotel; Assistente dell’Agenzia per l’intera 

durata del viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio. 
• Supplemento Singola = 95, 00 € 
• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 150,00 € 
• La sistemazione dei posti in pullman seguirà l’ordi ne di prenotazione 

 
 


