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Firenze – Fermata Guidoni T2 (parcheggio scambiatore). Partenza ore 5,45 

Firenze – Area servizio FI Nord autostrada A1. Partenza ore 6,00 
 

1° giorno - Paestum 
Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in 
pullman per Paestum. Breve sosta lungo il percorso 
per ristoro facoltativo e pranzo libero. Arrivo a 
Paestum e visita della zona archeologica che 
rappresenta, con i suoi tre maestosi templi la più 
evidente testimonianza dell'impareggiabile eredità 
lasciataci dalla civiltà greca (ingresso incluso). 
Possibilità di visita facoltativa del Museo Archeologico 
Nazionale e della Basilica Paleocristiana. A seguire 
sistemazione in hotel (**** semicentrale). Cena e 
pernottamento. 

2° giorno - Grotte di Pertosa - Certosa di 
Padula 
Paestum - Prima colazione in hotel. La mattina 
partenza per Pertosa. Visita delle Grotte, le più 
importanti dell'Italia del Sud, le uniche ad essere 
attraversate da un fiume sotterraneo, il Tanagro o 
Negro, il cui corso è stato deviato a scopo di utilizzo 
energetico. L'accesso all'interno delle grotte è 
permesso solo attraverso suggestive barchette 
sapientemente guidate da esperte guide (ingresso 
escluso). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
guidata della Certosa di Padula, la più grande d'Italia, 
ora trasformata in museo (ingresso escluso). Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento. 

3° giorno - Costa del Cilento - Castellabate 
Paestum - Prima colazione in hotel. La mattina 
partenza per escursione lungo la Costa del Cilento. 
Sosta per visita guidata ad una moderna Azienda 
Agricola, dove è possibile osservare l'allevamento di 
bufale, il moderno impianto di mungitura e la 
lavorazione della mozzarella. Proseguimento per 
Castellabate, set del celeberrimo film "Benvenuti al 
Sud" girato nel 2010. Pranzo in ristorante tipico. Nel 
pomeriggio visita guidata del borgo medievale 
riconosciuto Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. 
Visita libera dei mercatini allestiti nel borgo antico di 
Castellabate, dove si potranno trovare stand a tema 
natalizio. Rientro in hotel. Partecipazione al cenone e 
veglione di fine anno. Pernottamento. 

4° giorno - Salerno 
Paestum - Prima colazione in hotel La mattina 
partenza per Salerno. Incontro con la guida e visita del 
centro storico con il Duomo, uno dei più importanti 
monumenti medievali della regione. Passeggiata nel 
centro cittadino che nel periodo natalizio diventa 
veramente speciale. Pranzo in ristorante. Nel primo 
pomeriggio partenza per il rientro. Brevi soste lungo il 
percorso per ristoro facoltativo. Arrivo previsto in 
serata.

 
 
         

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 
 
 
 

                                    
 
 
 
 
 
 

                                                                      Org. Tec. Capviaggi 


