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CILENTO “BENVENUTI AL SUD”  
  

 
 

1° giorno *  SANTA MARIA DI CASTELLABATE  
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza in bus GT alla volta di SANTA MARIA 

DI CASTELLABATE (SA). Arrivo nel tardo pomeriggio. Sistemazione nelle camere riservate in 

hotel. Alle 20.00 circa, verrà servita la cena bevande incluse (1/4 di vino della casa e ½ acqua 

minerale per persona) presso il ristorante dell'hotel. Pernottamento. 

 

2° giorno  * SANTA MARIA DI CASTELLABATE  
Colazione in hotel. Incontro in hotel con la ns. guida locale e trasferimento ad AGROPOLI.   

Mattinata dedicata alla visita guidata di Agropoli “vecchia”.  

Il promontorio su cui sorge Agropoli vide la presenza dell'uomo fin dal neolitico, ma solo nelle 

successive età del bronzo e del ferro fu abitato, come sembra, in modo stabile e continuo da 

popolazioni indigene dedite alla caccia e alla pesca. 

Nel corso del VI secolo poi, svolgendosi la guerra greco-gotica (535-553), i Bizantini ebbero 

necessità di un approdo sicuro e protetto a sud di Salerno e, pertanto, fortificarono questo sito, 

dando ad esso il nome di ACROPOLIS, cioè di città posta in alto. Verso la fine del VI secolo 

l'invasione longobarda costrinse il vescovo di Paestum a rifugiarsi ad Agropoli, che divenne allora 

non solo sede di vescovado ma anche il centro principale dei superstiti territori bizantini della 

Lucania tirrenica. 

Al termine rientro in hotel per il pranzo bevande incluse (1/4 di vino della casa e ½ acqua 

minerale per persona). 

Nel pomeriggio trasferimento a CASTELLABATE (patrimonio Unesco) e visita guidata  dello 

splendido borgo medioevale ORMAI NOTO AL PUBBLICO PER ESSERE STATO IL SET DEL 

FILM BENVENUTI AL SUD. 

Il centro storico di Castellabate, compreso nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, è 

riconosciuto dall’Unesco “Patrimonio dell’umanità” nell’ambito del programma Man and 

Biosphere. Stradine, vicoletti, archi, brevi gradinate, palazzi, slarghi e case intercomunicanti 

dove domina la pietra grigia, si rincorrono senza soluzione di continuità, ora volgendo le spalle 

alla luce intensa ora spalancandosi sul verde del pendio che digrada verso il mare splendente, 

macchiato solo dai banchi delle posidonie, in uno degli angoli più suggestivi della costa del 

Cilento. Il castello voluto da San Costabile non fu solo luogo di culto, ma anche centro economico 

e sociale di rilievo, dal momento che proprio da un’intuizione dell’abate partì una riforma 

fondiaria portata a compimento dal Beato Simeone. Questi affidò ai contadini la terra chiedendo 

in cambio solo l’impegno alla bonifica e alla coltivazione. Ben presto il territorio paludoso e 

malarico tornò all’antica vocazione marinara dei commerci e della pesca.  

Al termine congedo dalla guida e rientro in hotel. Tempo a disposizione per una passeggiata nel 

delizioso borgo marinaro di S. MARIA DI CASTELLABATE.  

Alle 20.00 circa, verrà servita la cena bevande incluse (1/4 di vino della casa e ½ acqua minerale 

per persona), presso il ristorante dell'hotel . Pernottamento. 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://www.italianholidays.it/
mailto:artdeco@italianholidays.it
mailto:%20-%20info@italianholidays.it


 

ART DÉCO TOUR OPERATOR SRL 
Via Acquedotto del Peschiera 40 – 00135 - Roma  

www.italianholidays.it 
Tel. + 39 06 66015703 r.a. - P. I. e C.F. 05263731001   

artdeco@italianholidays.it  - info@italianholidays.it  
MOBILE H 24 * + 39 335 1301698 - 339 5455054 

 

3° giorno  * TEGGIANO > PADULA > PERTOSA   
Colazione in hotel.  Alle ore 08.00 partenza per Teggiano  (110 km  - 2 ore circa). Alle ore 

10.00 incontro con la ns. guida locale e visita guidata del centro storico Suggestivo il Seggio, 

loggiato che sorge all’incrocio del Cardo e del Decumano in cui si svolgevano le riunioni della 

universitas. Importante è anche il Palazzo dei Malavolta, attuale sede vescovile. Uno dei simboli 

del comune, però è rappresentato dal Casello dei Principi Sanseverino, realizzato in epoca 

normanna ma che nel corso dei secoli ha subito numerosi restauri e ampliamenti. Proseguimento 

per Padula (14 km  - 20 minuti circa). Visita guidata della splendida Certosa di Padula. 

  

L'imponente complesso, dedicato a San Lorenzo, è uno dei più grandiosi monumenti del Barocco 

dell'Italia Meridionale. La sua costruzione fu voluta nel 1306 dal nobile Tommaso Sanseverino 

conte di Marsico e signore di Padula. Iniziati in quell'anno, i lavori si protrassero fino ai primi 

dell'800, imprimendole i caratteri del Barocco e conferendole l'aspetto grandioso e suggestivo 

che faranno dichiarare la Certosa di Padula monumento nazionale già nel 1882.   

Alle ore 13.30 circa, verrà servito il pranzo bevande incluse (1/4 di vino della casa e ½ acqua 

minerale per persona), in ristorante selezionato. 

Alle ore 15.00 partenza alla volta di Pertosa (18 km  - 20 minuti circa). 

Alle ore 15.30 inizio della visita guidata della Grotta dell’Angelo www.grottadellangelo.sa.it 

della durata di 1 ora. Queste grotte sono le uniche in Italia dove è possibile navigare un fiume 

sotterraneo. La visita inizia dalla sala delle Meraviglie per poi proseguire con un breve percorso 

in barca e arrivare a piedi alla Sala del Trono e la maestosa Grande Sala.     

VISITA CON ITINERARIO BASE CHE DURA 1 ORA. I PRIMI 200 METRI IN BARCA E POI 

CIRCA 1.000 METRI A PIEDI FINO A RAGGIUNGERE LA GRANDE SALA.       

Al termine congedo dalla guida e rientro in hotel.  

Alle 20.00 circa, verrà servita la cena bevande incluse (1/4 di vino della casa e ½ acqua minerale 

per persona), presso il ristorante dell'hotel. Pernottamento. 

 
4° giorno  *  PAESTUM    
Colazione in hotel. Alle ore 10.00 trasferimento a Paestum presso un rinomato CASEIFICIO. 

Alle 11.00 visita guidata dell’azienda con spiegazione del ciclo di produzione della celebre 

mozzarella di Bufala. 

Al termine verrà servito il pranzo spuntino a base di prodotti caseari  bevande incluse nella 

misura di ¼ di vino e ½ acqua minerale con il seguente menù:  

  

PIATTO DEL CASARO CON  MOZZARELLA, PROVOLA AFFUMICATA, RICOTTA, PRIMO SALE CON 

RUCOLA, CACIOCAVALLO E INSALATA DI POMODORI ACCOMPAGNATO DA PAN 

FOCACCIA,   GELATO , ACQUA, VINO E CAFFÈ. 

 

Alle ore 14.00 incontro con la ns. guida locale e visita guidata degli splendidi scavi archeologici.  

La porzione di città antica che si visita oggi, corrisponde al suo cuore dove si trovavano tutti i 

monumenti più importanti: i due santuari con i famosissimi templi, l’agorà greca e il foro romano 

con i templi e le tabernae e la basilica e il macellum, l’ekklesiasterion greco e il comitium romano 

(entrambi luoghi di riunioni politiche) e poi la tomba dell’eroe fondatore della città, e altri templi, 

altari, le strade principali, terme e fontane. E ancora abitazioni romane di lusso (e ora si stanno 

portando alla luce anche quelle greche), e l’anfiteatro tagliato di netto a metà 

Al termine congedo dalla guida e rientro in hotel. Tempo libero per una passeggiata nel delizioso 

borgo marinaro di S. MARIA DI CASTELLABATE.  

Alle 20.00 circa, verrà servita la cena bevande incluse (1/4 di vino della casa e ½ acqua minerale 

per persona), presso il ristorante dell'hotel. Pernottamento. 
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5° giorno  *  VELIA >  PALINURO   >  S.M. DI CASTELLABATE 
Colazione in hotel. Alle ore 09.00 incontro in hotel con la ns. guida locale e partenza per VELIA 

(percorrendo la suggestiva strada costiera Cilentana se non ci sono interruzioni).  

Visita guidata alla zona archeologica. 

L'antica città di Elea (Hyele) fu fondata da coloni greci provenienti da Focea come base di 

supporto nel Tirreno per gli intensi scambi commerciali che questi intrattenevano con le 

popolazioni italiche e i più lontani abitanti delle coste del Mar Egeo. Nel periodo di formazione 

delle colonie della Magna Grecia, Elea assunse le caratteristiche di una città autonoma ed in forte 

espansione, fino a raggiungere il grado di civiltà che avrebbe dato i natali ai filosofi Parmenide e 

Zenone. Fu sede di una prestigiosa scuola medica le cui tradizioni e conoscenze sono da molti 

considerate le radici della Scuola Medica Salernitana. 

Gli Scavi, cui si accede dalla Marina di Ascea, iniziarono nel 1921 ad opera di Amedeo Maiuri ed 

hanno riportato alla luce gran parte dell'antica città, facendone ricostruire completamente la 

pianta.  

Al termine proseguimento per PALINURO. 

Alle ore 13.00 circa, verrà servito il pranzo bevande incluse (1/4 di vino della casa e ½ acqua 

minerale per persona), in ristorante selezionato. 

Alle 15.00 trasferimento al porto di Palinuro, imbarco sulle barche della Palinuro coop 

www.palinurocoop.com  e alle 15.30 escursione alla grotta azzurra con bei riflessi del mare nella 

cavità e all'arco naturale (durata circa 90 minuti con possibilità di fare il bagno).  

Sbarco e percorso  panoramico verso MARINA DI CAMEROTA  per ammirare straordinarie 

bellezze naturalistiche:  spiagge selvagge, promontori, calette archi naturali ecc.   

Al termine congedo dalla guida e rientro in hotel.  

Alle 20.00 circa, verrà servita la cena bevande incluse (1/4 di vino della casa e ½ acqua minerale 

per persona), presso il ristorante dell'hotel. Pernottamento. 

 

6° giorno  * SALERNO   
Colazione in hotel. Imbarco sul ns. bus e trasferimento a Salerno. Alle ore 10.00 incontro con 

la ns. guida locale e visita guidata della città. Si inizia  dal Castello Arechi fino a raggiungere il 

Lungomare Trieste . Seguiremo l'antica via dei Mercanti, che attraversa l'intero centro 

storico, oltre che portarci alla scoperta della Pinacoteca Provinciale, del Duomo di Salerno, 

del Complesso di Santa Sofia, dei Giardini della Minerva ed infine, della Villa Comunale. 

Questo giro ci permetterà di ammirare le caratteristiche di una città che un tempo era sede 

della prima e più importante scuola medica di tutta Europa, capitale dell'omonimo principato 

Longobardo durante il Medioevo e Capitale d'Italia durante la seconda Guerra Mondiale.   

Al termine congedo dalla guida e rientro in hotel.   

Alle ore 13.00 circa, verrà servito il pranzo bevande incluse (1/4 di vino della casa e ½ acqua 

minerale per persona) presso il ristorante dell’hotel. Pomeriggio a disposizione.  

Alle 20.00 circa, verrà servita la cena bevande incluse (1/4 di vino della casa e ½ acqua minerale 

per persona), presso il ristorante dell'hotel . Pernottamento. 

 
7° giorno  * CASTELLABATE > LUOGHI DI ORIGINE  
Colazione in hotel e check-out. Partenza per i luoghi di origine. Arrivo in serata e fine dei ns. 

servizi.  
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