
 

CAPODANNO NEL CILENTO  

PADULA, PAESTUM, CASTELLABATE E 

SALERNO 

DAL 30 DICEMBRE 2019 AL 1 GENNAIO 2020 

 

    
 

30 DICEMBRE: ROMA / CERTOSA DI PADULA / SAPRI / PAESTUM 

Ritrovo dei signori partecipanti in prima mattinata e partenza da Roma per la Campania. Arrivo 

alla Certosa di Padula, situata nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, che nel 1998 è 

stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. La Certosa di Padula fu fondata nel 1306 

da Tommaso Sanseverino e dedicata a San Lorenzo. Oggi la Certosa ospita il Museo 

Archeologico della Lucania, che espone reperti provenienti dagli scavi archeologici di Sala 

Consilina e di Padula. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Sapri, situata all’estremità 

orientale del Golfo di Policastro, nota grazie alla poesia di L. Mercantini “la Spigolatrice di 

Sapri” che raccontò la tragica spedizione di Carlo Pisacane, sbarcato nel 1857 con i suoi 

trecento uomini “giovani e forti”. Al termine trasferimento all’Hotel Clorinda 4* o simolare e 

sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

31 DICEMBRE: PAESTUM / CASTELLABATE / PAESTUM 

Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione con guida per Castellabate, tra i Borghi 

più belli d’Italia e famoso per essere stato il set del film “Benvenuti al Sud”. Visita del paesino 

affacciato sul mare in splendida posizione. Rientro a Paestum per il pranzo in hotel. Nel 

pomeriggio partenza per l’escursione a Paestum, l’antica Poseidonia. Visita con guida dell’area 

archeologica, dominata da tre grandiosi edifici: la Basilica, il Tempio di Atena, il Tempio di 

Nettuno, il più grande tempio di Paestum e meglio conservato. Rientro in hotel. Cenone di 

Capodanno con musica, balli e bevande per accogliere il Nuovo Anno. Pernottamento. 

 

 

 



1 GENNAIO: SALERNO 

Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione. Pranzo in hotel. Nel primo pomeriggio 

partenza per Salerno. Arrivo ed incontro con la guida per la visita della città. Visita del 

Duomo, uno dei più importanti monumenti medievali della regione, e del Museo Diocesano, che 

conserva tra l'altro una straordinaria serie di 69 formelle in avorio illustranti il nuovo e 

vecchio testamento. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro a Roma. Arrivo e termine del 

viaggio. 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Minimo 40 partecipanti………………………………………………………………………………………€ 435,00 

Minimo 25 partecipanti………………………………………………………………………………………€ 465,00 

 

Supplemento Singola ……………………………………………………………………………………………€   60,00 

Assicurazione annullamento ……………………………………………………………………………… €   15,00 

 

La Quota Comprende: 

- Trasporto in pullman Gran Turismo per l’itinerario indicato 

- Pedaggi autostradali, parcheggi  

- Sistemazione in hotel 4* a Paestum - Capaccio di Paestum con sistemazione in camere 

doppie tutte con servizi privati 

- Trattamento di pensione completa in hotel dalla cena del 1° al pranzo dell'ultimo giorno  

- CENONE DI CAPODANNO CON MUSICA E BALLI 

- bevande incluse ai pasti (1/2 minerale e ¼ di vino) 

- INGRESSO e guida della Certosa di Padula 

- Servizio di guida per la visita di Sapri di mezza giornata 

- Servizio di guida per la visita di Catellabate di mezza giornata 

- INGRESSO e guida di Paestum 

- Servizio di guida per la visita di Salerno di mezza giornata 

- NOSTRO ACCOMPAGNATORE 

- Assicurazione per l’assistenza alla persona medico + bagaglio Axa S.p.A. 

- Assicurazione Unipol Spa per la Responsabilità Civile secondo le norme vigenti 

 

La Quota Non Comprende: 

le bevande extra, mance, gli ingressi non indicati, la tassa di soggiorno da pagare in loco e 

tutto ciò non espressamente indicato nella voce “la Quota Comprende” 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sede legale: 
00152 ROMA – Via San Vincenzo de Paoli, 24 – 

Operativo: Via degli Scipioni, 256B - tel 06 45 42 0994  fax 06 233 248 519 

email: info@ilviandante.com, www.ilviandante.com 

C.C.I.A. n. Rea RM-918940 – Registro Tribunale di Viterbo n. 4079 – P. IVA 00376310561 
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