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Paestum e Velia sono il punto focale del Cilento, geograficamente posto a sud di Salerno e della costiera 

amalfitana.  Oltre agli scavi archeologici delle due città, indimenticabili, ci sono tanti borghi, mare, 

natura, artigianato e piatti D.O.P.  come il fico bianco cilentano e la mozzarella di Battipaglia.  Perché, 

allora, non andare a conoscere questo bellissimo territorio con un soggiorno lungo le coste cilentane ed 

esplorazioni del territorio? 

 

20/27 Maggio 

27 Maggio/3 Giugno 

03/10* Giugno 

18/25* Settembre 

25 Settembre/02 Ottobre 
 

 
Bozza di PROGRAMMA:  

partenza da Brescia/Bergamo/Bologna/Milano 

 

1° giorno Paestum 
Pasti inclusi: cena 

Al mattino sistemazione in pullman e partenza per Paestum. Pranzo libero. Arrivo in serata a Paestum 
(Capaccio). Cocktail di benvenuto in albergo Cerere e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento in albergo. 
 
2° giorno escursione Agropoli/Prignano Cilento 

Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Incontro con la guida per iniziare la scoperta del territorio cilentano: si inizia con Agropoli ed il Castello 
Angioino-Aragonese che sormonta il Borgo Antico, posto alla sommità della cittadina, e da cui si gode una 
bellissima vista sul golfo di Salerno chiuso dalla penisola Amalfitana e Capri. Trasferimento a Prignano Cilento 



Rimani aggiornato sulle proposte Duomo Viaggi & Turismo e seguici su   
20122 MILANO - Via S. Antonio, 5 - Tel. 02 72599345 - e-mail: mluppis@duomoviaggi.it - www.duomoviaggi.it - 

 

per un viaggio gustativo-emozionale nel più tipico dei prodotti cilentani: il Fico bianco del Cilento D.O.P. 
(versione essiccata).  Il fico bianco è diffuso in tutto il sud ma nel Cilento, per come è lavorato e conservato 
è diventato eccellenza. Al termine rientro in albergo. Pranzo e pomeriggio libero per godere della spiaggia e 
del mare. Cena e pernottamento. 
 
3° giorno Giugno Capaccio 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Pensione completa in albergo. Intera giornata di relax al mare. 
 
4° giorno escursione Certosa di Padula/Velia 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Alle ore 8,30 partenza per la Certosa di Padula.  Lungo il percorso, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento 
e del Vallo di Diano il panorama è mozzafiato, tra monti, fiumi e vallate. Il parco è Riserva Mondiale della 
Biosfera dal 1997 e Geoparco Unesco dal 2010. Visita, a Padula, della Certosa la più grande d’ Europa che è 
patrimonio dell’umanità UNESCO. Trasferimento ad Ascea e pranzo. Nel pomeriggio visita degli scavi 
archeologici di Velia città Greca, poi romana. Gli scavi sono affascinanti sia per la stratificazione che per 
l’aspetto generale ricco di piante della flora mediterranea. Al termine rientro in albergo. Cena e 
pernottamento. 

 
5° giorno escursione Amalfi 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Trasferimento a Salerno e partenza con aliscafo per Amalfi (h.09:40 - navigazione min.35), visita delle 
architetture della Repubblica Marinara con i portici, il Duomo e, se aperto, del Chiostro del Paradiso. Rientro 
a Salerno in Aliscafo e pranzo in ristorante, in atmosfera accogliente e caratteristica, per degustare le 
eccellenze del territorio.  Visita poi del Duomo gioiello medioevale e del centro di Salerno. Rientro in albergo 
nel tardo pomeriggio.  Cena e pernottamento. 
 
6° giorno scavi archeologici di Paestum 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Al mattino visita degli scavi archeologici e del museo archeologico di Paestum antica città della Magna Grecia 
chiamata dai fondatori Poseidonia in onore di Poseidone, ma devotissima a Hera e Atena (di Paestum si 
ammirano i templi dedicati a Hera e ad Athena). Rientro in albergo per il pranzo. Pomeriggio libero. Cena e 
pernottamento in albergo. 
 
7° giorno Castellabate  
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Colazione e partenza per il borgo medioevale di Castellabate, sito all’interno del parco del Cilento e dominato 
dal castello, realizzato dall’ Abate Costabile di Gentilcore, a cui deve il nome (Castrum Abatis).  Il borgo è un 
dedalo di vicoli ed abitazioni che si uniscono in uno spettacolo paesaggistico meraviglioso. Trasferimento a 
Santa Maria di Castellabate e passeggiata lungo il corso principale fino al Lungomare parte dell’oasi marina 
protetta. Rientro in albergo e pranzo. Nel tardo pomeriggio trasferimento in un caseificio che produce il 
piatto D.O.P. più famoso: la Mozzarella di Bufala. Degustazione di formaggi. Rientro in albergo. Cena e 
pernottamento. 
 
8° giorno Milano 
Pasti inclusi: colazione 

Colazione, carico dei bagagli e partenza per il rientro. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in serata e 
termine del viaggio. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA: 
 
€  995  minimo 30  partecipanti 
€  210   supplemento camera singola 
€  140   supplemento viaggio in Treno AV posto a sedere II° classe 
€    70    supplemento partenze 3 Giugno e 18 Settembre 
 

La quota comprende  
Viaggio in pullman come da programma  – Visite ed escursioni in pullman come da programma - Sistemazione 
in albergo Cerere 4**** in camere a due letti con bagno o doccia – Trattamento di pensione completa come 
da programma (dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno, bevande a pasto incluse) –  Visite 
ed escursioni come da programma – Guida locale parlante italiano – Accompagnatore Duomo viaggi  - Quota 
gestione pratica – Assicurazione medico bagaglio e contro le penali da annullamento AXA e copertura  “Cover 
Stay” che copre i viaggiatori in caso di pandemia, nei casi in cui sia disposto il fermo sanitario da parte delle 
Autorità locali nella destinazione prescelta, garantendo il rimborso dei costi sostenuti durante il soggiorno 
forzato e per il viaggio di ritorno fino a € 2.500 e prevede anche il ritiro causato da patologie legate a 
pandemie e quarantene . 
 
La quota non comprende  
Bevande – Mance – Facchinaggi - Ingressi - Tasse comunali di soggiorno (se dovute) - extra personali – tutto 
quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”. 
 
Documenti: Carta d’identità per la registrazione in albergo e Green Pass vaccinale  
 
 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
 

Renderci al più presto, compilata e firmata la scheda di iscrizione. 

Effettuare con sollecitudine il versamento dell’acconto-caparra confirmatoria di € 250 a persona intestato 

a: DUOMO VIAGGI & TURISMO Via Sant’Antonio 5, 20122 Milano 

 

IBAN: IT73 V030 6909 6061 0000 0017 126 
 

Causale: caparra confirmatoria Cilento dal/al (indicare data scelta) 

Saldo: un mese prima della partenza, sempre sul medesimo conto corrente. 

 

NB: il pagamento può essere effettuato: 

- nei nostri uffici (assegno o carta di credito/bancomat, contanti) 

- oppure con bonifico bancario (unico per più persone, indicando i nomi di tutti i partecipanti) 

-oppure on-line (unica soluzione, con carta di credito) 

 
Il viaggio verrà organizzato in accordo e nel rispetto al protocollo Covid-19 vigente al 

momento del viaggio. 
 


