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CILENTO
terra di arte, colori e sapori 

27, 28 e 29 aprile 2018

UN’ESPERIENZA DI VIAGGIO ESCLUSIVA

Un territorio ricco di storia dove le prime tracce dell’uomo
risalgono a oltre un milione di anni fa, un luogo romantico che
ha ispirato non solo poeti e cantori ma anche film di successo.
Qui natura e tesori artistici di rara bellezza si fondono in modo
armonioso e il tempo scorre lentamente animato da un genuino
amore per i piaceri della vita.

Partecipazione di Alessandro Viscogliosi, professore di Storia dell’Architettura
Antica e Medievale all’Università La Sapienza di Roma, che, grazie

alle sue spiegazioni approfondite e accattivanti, consentirà
di apprezzare al meglio lo straordinario patrimonio

artistico di questo territorio.

Pranzi e cene in ristoranti tipici del
Cilento, tra cui Le Gatte di
Castellabate, antico ricovero per
pescatori, reso noto dal film
“Benvenuti al Sud”. 

Alloggio presso l’Approdo
Resort Thalasso Spa, sugge-
stivo albergo affacciato
sul mare che vanta un
moderno centro benessere. 
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PROGRAMMA

27 APRILE - SALERNO/CASTELLABATE
Arrivo a Salerno con mezzi propri e appuntamento alle
ore 14.00 presso la Stazione Centrale. Passeggiata
attraverso il centro storico della città e visite al Duomo,
alla Pinacoteca Provinciale, al Giardino della Minerva e all’Acquedotto
Medievale. Nel tardo pomeriggio trasferimento a Castellabate e sistemazione
in albergo. Cena presso lo storico ristorante Le Gatte.

28 APRILE - PADULA/CASTELLABATE
Partenza alla volta di Padula per visitare l’incantevole Certosa di San Lorenzo.
Pranzo in agriturismo e, nel pomeriggio, escursione al Battistero Paleocristiano
di San Giovanni in Fonte. Rientro a Castellabate, aperitivo in piazzetta e cena
presso il ristorante Cantina Belvedere.

29 APRILE - PAESTUM/SALERNO
Trasferimento a Paestum per ammirare uno dei più suggestivi e meglio
conservati siti archeologici del nostro Paese e, a seguire, visita al Castello
Arechi di Salerno, fortificazione medievale che domina l’intero golfo. Al termine,
spostamento in Stazione Centrale e partenza individuale dei partecipanti.

1° GIORNO

2° GIORNO

3° GIORNO
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LA QUOTA COMPRENDE
Sistemazione alberghiera in camera doppia con prima colazione presso
l’Approdo Resort Thalasso Spa a San Marco di Castellabate - Trasferimenti
in pullman (da Salerno in poi) - Pasti come da programma (bevande
incluse) - Visite culturali, come da programma, accompagnati dal prof.
Alessandro Viscogliosi - Assistenza di una tour leader per tutta la durata
del viaggio - Tasse e percentuali alberghiere - Assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tutti gli extra di carattere personale in albergo e nei ristoranti -
Assicurazione per annullamento viaggio prima della partenza - Tutto
quanto non specificato ne “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 650,00 a persona
(sistemazione in camera doppia e un minimo di n. 20 partecipanti)

Chiara Giambartolomei
cell: 3487084260 - tel: 0662206807

email: viaggidellacultura@gruppounivers.it

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Le conferme dovranno pervenire

entro il 10 aprile 2018 e saranno accettate
fino ad esaurimento posti.
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