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DA DOMENICA 16 A SABATO 22 OTTOBRE 2022 

PARTENZA DA CREMA (CROCE ROSSA) ORE 06:00 

PARTENZA DA CREMONA (PIAZZA LIBERTA’) ORE 06:45 

 

CAPO PALINURO - LA GROTTA AZZURRA – LA BAIA DEL BUON 

DORMIRE – SAPRI – MARINA DI CAMEROTA – CASTELLABATE – PIOPPI 

– IL VALLO DI DIANO – TEGGIANO – PAESTUM – AGROPOLI 

 

Gran Tour alla scoperta del Cilento, zona del sud d’Italia nella provincia 

di Salerno caratterizzata da spiagge splendide, panorami mozzafiato e 

borghi caratteristici. 

 

QUOTA DI ADESIONE EURO 845,00 (minimo 40 iscritti) 

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE EURO 200,00 a persona 

SUPPLEMENTO STANZA SINGOLA EURO 150,00 a persona 

   GRAN TOUR DEL CILENTO 

Benvenuti al Sud 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO: 

Domenica 16 Ottobre 2022: CREMA – CREMONA – CILENTO 

Partenza da Crema (Croce Rossa) alle ore 06:00 e da Cremona (piazza Libertà) alle ore 06:45. Viaggio in pullman GT 

con accompagnatore. Pranzo libero lungo il percorso in autogrill. Nel tardo pomeriggio arrivo nel cuore del Cilento, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Lunedì 17 Ottobre 2022: GITA IN MOTOBARCA A CAPO PALINURO – SAPRI – MARINA DI CAMEROTA 

Prima Colazione in Hotel. In mattinata gita su una tipica motobarca lungo la costa di Capo Palinuro, spettacolare 

promontorio celebrato già nella mitologia antica. Partendo dal porto alla volta dell’escursione, si incontra quasi subito 

la Grotta Azzurra, che è la cavità più estesa e più nota di tutto il complesso di grotte ospitate da Capo Palinuro. Deve 

il suo nome e il suo fascino allo spettacolare effetto prodotto della luce del sole che, attraverso un tunnel subacqueo, 

entra nella grotta e ne colora il mare di un azzurro straordinariamente intenso. Proseguendo verso sud, incontriamo 

l’Architiello, formazione creata dall’erosione del vento, attraverso cui si può intravedere la stazione meteorologica di 

Palinuro. Incontriamo poi lo Scoglio del Coniglio, piccolo isolotto che, visto nella giusta prospettiva, ricorda appunto il 

simpatico animale. Avanzando ancora ci imbattiamo nell’Arco Naturale, capolavoro della natura che, nei millenni, ha 

eroso la roccia drenando questo enorme passaggio monumentale. Infine si giunge presso la maestosa Baia del Buon 

Dormire, incantevole anfratto incastonato tra le pareti del Capo, raggiungibile solo via mare. Pranzo con menu tipico. 

Nel pomeriggio escursione panoramica in pullman da Palinuro a Sapri attraverso la cosiddetta “Costa del Mito”, con 

sosta a Marina di Camerota fino a raggiungere l’ultimo tratto di Campania, al confine con la Basilicata. Rientro in Hotel. 

Cena e pernottamento. 

Martedì 18 Ottobre 2022: CASTELLABATE – ACCIAROLI - PIOPPI 

Prima Colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla visita di Castellabate, resa celebre dal film “Benvenuti al Sud”: si fa 

tappa prima alla frazione costiera di Santa Maria e poi al bellissimo borgo arroccato in collina, panoramico su buona 

parte della costa cilentana.  Pranzo in Ristorante con menu tipico. Nel pomeriggio si raggiunge il pittoresco borgo di 

pescatori di Acciaroli, che ispirò “Il vecchio e il mare” di Hemingway. Passeggiata e tempo libero a disposizione. 

Proseguimento per Pioppi, altra graziosa località costiera del Cilento. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

Mercoledì 19 Ottobre 2022: VALLE DI DIANO – CERTOSA DI SAN LORENZO - TEGGIANO 

Prima Colazione in Hotel. Giornata dedicata al Vallo di Diano, una fertile conca circondata da varie catene montuose, 

un tempo chiamata “Lucania occidentale”: è una zona ricca di monumenti e borghi unici nel loro genere. In mattinata 

visita della Certosa di San Lorenzo di Padula, tra i monasteri più grandi e ricchi del sud Italia, fondata nel Trecento ma 

poi diventata, tra Seicento e Settecento, una perla dell’arte barocca. Pranzo in Ristorante con menu tipico. Nel 

pomeriggio visita di Teggiano, che fu uno dei borghi più importanti del Regno di Napoli, ricco di chiese e importanti 

monumenti. Si visitano il museo diocesano situato nella ex chiesa di San Pietro, la Cattedrale (1274), che conserva un 

interessante pulpito e portale in pietra, e ancora altre chiese, sparse nei suggestivi vicoli medievali dell’abitato. Cena 

e pernottamento  

Giovedì 20 Ottobre 2022: PAESTUM - AGROPOLI 

Prima Colazione in Hotel. Partenza per Paestum, antica città della Magna Grecia sacra a Poseidone (fu chiamata 

Poseidonia) ma devotissima anche a Hera e Atena. Il suo territorio è ancora oggi cinto da maestose mura: il complesso 

archeologico ricorda le tre importanti dominazioni, greca, lucana e romana, dell’abitato. Soprattutto, capolavori 

mondiali sono i tre templi greci, tra i meglio conservati al mondo: il Tempio di Era I, il Tempio di Era II e il Tempio di 

Atena. La visita si completa con il Museo Archeologico, che, oltre a splendidi reperti provenienti dall’antistante area 

archeologica, ospita tombe greche e lucane, tra cui la famosissima Tomba del Tuffatore, scoperta nel 1968, unico 
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esempio di ciclo pittorico completo di età greca della Magna Grecia. Pranzo con menu tipico. Nel pomeriggio visita di 

Agropoli, con il suo suggestivo centro storico arroccato sotto il castello medievale. Il castello è a pianta triangolare con 

tre torri circolari e rappresenta il vertice dell'area del borgo antico, detto appunto Agropoli da “Acropolis”: si tratta di 

un’espressione greca utilizzata dai bizantini, che fortificarono questo territorio a strapiombo sul mare, per difenderlo 

dagli assalti dal mare 

Venerdì 21 Ottobre 2022: ROCCAGLORIOSA – BADIA DI PATTANO - VELIA 

Prima Colazione in Hotel. Escursione di giornata alla scoperta di alcuni tesori nascosti dell'area del Parco nazionale del 

Cilento e Vallo di Diano Si giunge al mattino a Roccagloriosa, posto a 430 metri sul livello del mare, su di uno 

spartiacque delle valli dei fiumi Mingardo e Bussento, a nord del monte Bulgheria. Il nome è composto dal termine 

"rocca" e dall'aggettivo "gloriosa". Il primo fa sicuramente riferimento alla sua posizione geografica, il secondo invece, 

per quanto ci tramanda la tradizione, deriva dalla devozione degli abitanti nei confronti di un'immagine della Madonna 

Gloriosa presente nelle chiesa del castello. Si continua con la tappa alla Badia di Pattano, il monastero italo-greco più 

integralmente conservato dell'Italia Meridionale. Il complesso sorge circa due chilometri dalla cittadina di Vallo della 

Lucania presso il borgo omonimo. La prima data certa relativa al monastero è l'anno 993 d.c., anno in cui l'hegumeno 

Cosma presiede in una locale disputa tra un vicino monastero ed un proprietario terriero. L'importanza attribuita 

all'hegumeno di Pattano tradisce l'importanza del monastero stesso, che fa pensare che il complesso esistesse in zona 

gia' da molti anni.  Pranzo  in hotel con con menu tipico . Nel pomeriggio visita degli scavi dell’antica città di Velia. 

Fu fondata verso il 540 a.C. da coloni Focesi, che avevano lasciato la loro patria per fuggire all'assedio dell'esercito di 

Ciro (545 circa) e si erano rifugiati prima in Corsica, dove avevano fondato Alalia; poi, cacciati da Etruschi e 

Cartaginesi, si rifugiarono nel Cilento dove fondarono Elea.  Cena e pernottamento in hotel. 

Sabato 22 Ottobre 2022: CILENTO – CREMONA - CREMA 

Prima Colazione in Hotel. Partenza per il rientro, soste lungo il percorso. Pranzo libero in autogrill. Arrivo a destinazione 

in serata. 

 

SERVIZI INCLUSI: 

 Viaggio in pullman GT con accompagnatore 

 Assicurazione assistenza medica e furto/smarrimento bagaglio 

 Pensione completa in hotel cat. 3***S dalla cena del 16 alla colazione del 22 Ottobre  

 Bevande incluse ai pasti (acqua e vino) 

 Pranzi e cene con menù tipici della gastronomia locale 

 Servizio di visite con guida locale per tutta la durata del tour 

 Motobarca per l’escursione a Capo Palinuro 

SERVIZI NON INCLUSI: 

 Mance ed extra personali 

 Pranzi del 16 e del 22 Ottobre in autogrill 

 Supplemento stanza singola euro 150,00 a persona 

 Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco 

 Auricolari euro 10,00 a persona 

 Ingressi: euro 40,00 a persona (Certosa San Lorenzo, Circuito Borgo Tiggiano, Museo a Pioppi, Parco Archeologico 

Paestum, Badia di Pattano, Velia) 

 Tutto quanto non indicato in SERVIZI INCLUSI 

QUOTA DI ADESIONE EURO 845,00 (MINIMO 40 ISCRITTI) 

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE EURO 200,00 A PERSONA 

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO ENTRO UN MESE DALLA PARTENZA (FACOLTATIVA) EURO 50,00 A PERSONA 


