
 
MILANO: Via M. Gioia 72  333.3014107   02 66711278  mario@insiemeperviaggiare.it 

Organizzazione tecnica: Mareando Tour n° licenza n° 1780 del 23/09/1997 - R.E.A n 394393 – Polizza RC viaggi Unipol: n° 6/35658/319/81722447 
In caso di organizzatore diverso, valgono le Norme, Condizioni e assicurazioni dell’organizzatore indicato nella descrizione.  

Capodanno 2023 nel: 

 

 

 

 
Programma di viaggio in bus (6 giorni – 5 notti) 

1° giorno: 29 Dicembre 2022 - MILANO - ORTE - PAESTUM 
Ritrovo dei signori partecipanti in primissima mattinata  a Milano (orario e luogo di partenza da comunicare in relazione ai punti di carico da 
effettuare) e partenza in direzione sud.  Soste lungo il percorso e arrivo in zona Orte per pranzo. Al termine proseguimento del viaggio per 
Salerno. Arrivo a Paestum, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
2° giorno:  30 Dicembre 2022 - PAESTUM e SALERNO e le luci d’artista 
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida locale e partenza per il tempio Paestum, l’antica Poseidonia di origine greca, 
fondata nel VII sec. a.C. dai coloni greci di Sibari e divenuta una delle colonie più ricche e fiorenti dell' Italia Meridionale e oggi una delle aree 
archeologiche più belle e meglio conservate al mondo, annoverata dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità (ingresso escluso da 
pagare in loco). Durante la visita guidata si potranno ammirare i tre templi dorici situati nell’area sacra: il Tempio di Hera, la dea della fertilità, 
il Tempio di Atena, la dea della Saggezza e il Tempio di Poseidone, il dio del mare. La visita è completata dall’ingresso al Museo Archeologico 
Nazionale di Paestum, nel quale sono esposti numerosi reperti archeologici e, in particolare, la cosiddetta Tomba del Tuffatore, esempio di 
pittura del periodo della Magna Grecia.  Rientro in Hotel per il pranzo.  Dopo pranzo partenza per la visita di Salerno, città di origini romane, 
dominata dal Castello di Arechi. Visita del Duomo di San Matteo,  del Giardino della Minerva (l'orto botanico) da quasi mille anni simbolo della 
città. Alla sera ammireremo le luci d’artista che illuminano per le feste di Natale tutta la città. novità 2022 presso la Villa Comunale di Salerno 
troveremo i dinosauri. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
3° giorno: 31 Dicembre 2022 - I BORGHI DEL CILENTO  
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta della Costa del Cilento caratterizzata da una bellezza selvaggia fatta di piccoli borghi 
a mare o arroccati sulle colline, distese di ulivi, un mare dalle acque cristalline, calette incastonate fra promontori rocciosi e una folta macchia 
mediterranea.  Partiremo con la scoperta di Rocca Cilento, la sede della capitale di questa Baronia, luogo prescelto perché dominava dall’alto 
un vasto territorio che spazia da Nord verso Sud. Passeggiando nel suo centro storico, avremo la sensazione che il tempo si sia fermato: 
l’abitato appare quasi intatto, con i suoi vicoli e le sue case sviluppati intorno all’ imponente castello. Proseguiremo la visita del convento 
francescano risalente al XV sec., ubicato poco distante dal centro abitato, per concludersi poi con una passeggiata a Vatolla, frazione di 
Perdifumo, altro piccolo borgo del Cilento interno: luoghi questi legati alla figura del famoso filosofo napoletano Gian Battista Vico. Rientro in 
Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per Agropoli, incantevole borgo marinaro di impronta medievale, situato nella parte nord della 
costiera cilentana e considerato a ragione la porta di accesso al Cilento. Visita del borgo antico, dominato dal castello angioino-aragonese, 
raggiungibile percorrendo la caratteristica salita degli “scaloni”. Dal castello si gode una splendido panorama sul Golfo di Salerno, l’isola di 
Capri e l’entroterra del Cilento.  Rientro in hotel. Cenone e veglione di fine anno con musica dal vivo e balli. Pernottamento. 
4° giorno: CASTELLALABATE - TEGGIANO 
Prima colazione in Hotel e partenza per Castellabate, annoverato tra i “Borghi più belli d’Italia”. Domina la piana del Cilento ed è conosciuto al 
grande pubblico per essere stato il set del film “Benvenuti al Sud”, girato nella splendida cornice dei suoi vicoli e delle sue piazze. Passeggiata 
per ammirare il Castello, la Basilica di Santa Maria de Giulia e la piazzetta.  Rientro in Hotel per il pranzo. Dopo pranzo partenza per Teggiano 
adagiato sulla sommità di una dolce collina, ricco di storie, arte e cultura tra i quali ancora riecheggiano i vecchi usi e costumi medievali. E’ un 
viaggio nel tempo varcando le porte di ingresso, edificate dai lucani, fortificate dai romani e rafforzate nel medioevo. Il Paese delle 13 chiese è 
un intreccio di storia politica, religiosa e culturale che si lascia raccontare attraverso i suoi monumenti. Al termine trasferimento in Hotel. 
Cena e pernottamento. 
5° giorno: SANT'AGATA DE' GOTI / MILANO 
Prima colazione in Hotel e partenza per Sant'Agata de' Goti: “uno dei borghi più belli d’Italia” splendido borgo medievale ricco di chiese e 
palazzi storici, perla nelle antiche terre del Sannio, tra i monti del beneventano, il paesino erge su una piccola terrazza di tufo nel cuore della 
Campania.  Pranzo in ristorante tipico.  Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in tarda serata. 

Il nostro Hotel: Medea Beach Resort **** www.medeabeachresortpaestum.it  o Parco dei Principi **** www.hotelparcodeiprincipipaestum.it  

 
    

Quotazione valida solo al raggiungimento di 40 partecipanti  
 

Supplemento singola: € 195 
La quota comprende: Trasporto in bus Gran Turismo; Pranzi lungo il percorso a/r; Sistemazione hotel 4 stelle; Trattamento di pensione completa con menù 
fisso come da programma con bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 minerale); Cenone e veglione di Capodanno; Visite guidate come da programma; 
Assicurazione medico, bagaglio. La quota non comprende: Assicurazione annullamento facoltativa; tassa di soggiorno; Ingressi in generale; Mance ed extra 
personali; Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 

http://www.medeabeachresortpaestum.it/
http://www.hotelparcodeiprincipipaestum.it/

