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30 Dicembre/03 Gennaio 2023 
 

Tra Sorrento e Salerno vedi rocce tagliate a picco, spaccature orride, monti, case incastrate ed appiattite 
sulla roccia da cui le distingue solo il colore, cadute di vigneti su pendici impervie, ed i monasteri-fortezze 
appollaiati a metà costa. (Guido Piovene) 
 
Bozza di programma 

1° g. Ven 30 Dicembre Milano/SALERNO/Capaccio 
Pasti inclusi: cena 

Ritrovo in stazione centrale alle ore 7,45, sistemazione in treno (posto a sedere II° classe) e partenza per 
Salerno alle ore 08,10. Arrivo alle 14,06 e incontro con la guida. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della 
città in particolare il Duomo edificio di epoca romanica che parla di 1000 anni di storia dell’arte sacra. Dopo 
il tramonto la città si illumina di luci e colori. Cena in ristorante e trasferimento a Capaccio. Sistemazione in 
hotel Cerere (o similare). Pernottamento. 
 
2° g. Sab 31 Dicembre escursione Padula/Paestum 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Partenza per Padula (km 110 circa) dove si trova la più grande certosa d’Europa. Lungo il percorso, nel cuore 
del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, il panorama è un susseguirsi di emozioni: il parco è Riserva 
Mondiale della Biosfera dal 1997 e Geo-Parco Unesco dal 2010. Arrivo e visita alla Certosa Patrimonio 
dell’umanità UNESCO. Pranzo in agriturismo con piatti della tradizione locale. Partenza per Paestum e visita 
degli scavi archeologici della città greca e poi romana. Rientro in albergo a Capaccio, Veglione di fine anno e 
pernottamento. 
 
3° g. Dom 01 Gennaio escursione Castellabate/Prignano Cilento 
Pasti inclusi: colazione, cena 

Al mattino salita a Castellabate il paese dove, secondo il Re Gioacchino Murat, “non si muore mai” tanto è 
bello. Pranzo libero e poi degustazione a Prignano Cilento patria del fico bianco cilentano divenuto prodotto 
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DoP. Non è tanto il fico ad essere prodotto tipico ma la sua lavorazione. Rientro in albergo, cena e poi uscita 
serale verso i templi illuminati. Pernottamento. 
 
4° g. Lun 02 Gennaio escursione Amalfi 
Pasti inclusi: colazione, cena 

Trasferimento al porto e partenza per Amalfi con battello (si arriva dal mare). Amalfi è la città della ceramica 
e degli agrumi: le sue vie son ricche di negozi che vendono ceramiche multicolori tipiche della costiera 
amalfitana.  Pranzo libero. Nel pomeriggio salita a Ravello. Rientro a Salerno con battello e trasferimento a 
Capaccio. 
 
5° g. Mar 03 Gennaio Milano 
Pasti inclusi: colazione 

Carico bagagli e trasferimento a Vietri sul mare. Tempo libero per la visita. Al termine pranzo/degustazione 
a Salerno. Trasferimento in stazione e partenza per Milano. 
 

Quota di partecipazione (min 25 partecipanti)    Euro 1070 
Supplemento Camera Singola       Euro   260 

 

La quota comprende 
Viaggio in Treno in posti a sedere II° classe – Sistemazione in albergo 4 stelle in camere a due letti con bagno o doccia – 
Trattamento come da programma dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ ultimo giorno – Bevande ai pasti – Visite con 
guida come da Programma  – Auricolari –  tassa di soggiorno -  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 
ingressi non indicati – extra personali – mance – tutto quanto non indicato alla voce la quota comprende  

                         Per motivi organizzativi l’itinerario può subire variazioni o nell'ordine o nelle visite 
 

N.B. Organizzato in accordo alle norme sanitarie vigenti al momento di effettuazione del viaggio 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
 

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

Effettuare con sollecitudine il versamento dell’acconto-caparra confirmatoria di € 350 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 30 dicembre/3 Gennaio 2023 

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) 
 
 


