
La Costiera Amalfitana e i suoi paesi 

Campania - Costiera Amalfitana 
partenza: 07/10/2021 - € 760,00  

CON VISITE DI SALERNO, AMALFI, POSITANO, CAVA DEI TIRRENI, POMPEI 

E VIETRI, PAESTUM, AGROPOLI 

7-11 OTTOBRE 2021 [5 giorni/4 notti] - VIAGGIO IN TRENO AD ALTA VELOCITÀ 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° giorno: MILANO – SALERNO 
Ritrovo dei partecipanti in Stazione FF.SS. a Milano e partenza con il treno ad alta velocità per Salerno (orario 

indicativo: partenza 7.00, arrivo 13:30). All’arrivo incontro con la guida e pranzo libero.  

Nel pomeriggio visita della città. 

Salerno, capoluogo di questa magnifica terra, presenta una zona moderna, concentrata sulla fascia costiera intorno 

al porto, e un nucleo antico tipicamente medievale, situato ai piedi del Castello Arechi dal quale si gode una 

straordinaria veduta sull’intero Golfo. Tre le memorie storiche di maggiore interesse, si segnala la Cattedrale di 

San Matteo, Duomo della città, con una splendida porta bronzea, affiancato dall’alto campanile di forma 

cilindrica, e la Chiesa di San Giorgio finemente decorata da preziosi arredi e dipinti. 

Al termine trasferimento in albergo, cena e pernottamento. 

Trattamento: cena 

2° giorno: SALERNO - COSTIERA AMALFITANA (AMALFI e POSITANO) - SALERNO 

Prima colazione in albergo e trasferimento al porto. Imbarco su Jet per Amalfi e all’arrivo visita guidata. 

Richiamo continuo per i turisti di tutto il mondo, Amalfi offre aspetti unici dal punto di vista paesaggistico e 

culturale. Il Duomo di Sant’Andrea, le Chiese, i palazzi, le case dei contadini di un tempo sparse tra i terrazzi, 

rivelano la sapienza antica di chi voleva rendere importante e allo stesso tempo funzionale la propria città. Antica 

repubblica marinara, Amalfi dà il nome all’omonimo tratto della penisola su cui sorge, la Costiera Amalfitana, 

riconosciuta patrimonio mondiale UNESCO dal 1997. Il territorio offre al visitatore un patrimonio culturale 

costituito non solo dalle grandi evidenze architettoniche ma anche da importanti elementi naturali, 

enogastronomici, artigianali, frutto dell’interazione dell’uomo con la natura che ha influenzato non poco la vita 

degli abitanti della Costiera. Pranzo in ristorante.  

Proseguimento in jet per Positano, la più glamour delle città costiere. Dal mare è possibile ammirare tutta la sua 

suggestiva bellezza determinata dall’ardita architettura delle sue abitazioni colorate. Nota soprattutto per la sua 

moda, nata subito dopo la fine della guerra e subito apprezzata dagli americani. Passeggiando per i vicoli stretti si 

ci imbatte in centinaia di negozietti.  

Nel tardo pomeriggio rientro a Salerno. Trasferimento in albergo, cena e pernottamento. 

Trattamento: pensione completa 

3° giorno: SALERNO - CAVA DE’ TIRRENI, VIETRI, PAESTUM, AGROPOLI - SALERNO 

Prima colazione in albergo e trasferimento in bus. Guida inclusa per tutta la giornata. Visita di Cava. Cava de’ 

Tirreni sorge in un’ampia e verde vallata. La storia della città è intrecciata con quella dell’Abbazia Benedettina 

fondata qui intorno all’anno 1000. Detta la “porta verde della Costiera Amalfitana, conserva numerose 

testimonianze storiche ed artistiche come il Borgo Scacciaventi, il Duomo, la Chiesa di San Francesco e la 

Basilica della Madonna dell’Olmo.  

A seguire trasferimento a Vietri sul Mare.  

Collocata all'inizio della Costiera Amalfitana, Vietri sul Mare è la capitale indiscussa della ceramica artistica. 

L'attrazione principale di Vietri non è rappresentata né da un monumento né da un palazzo storico, ma 

semplicemente dagli oggetti in ceramica. La ceramica vietrese è presente ovunque, l'intera storia della vita 
quotidiana degli abitanti vietresi è dipinta sulla ceramica, esportata in tutto il mondo. Assolutamente da visitare a 

Vietri sono le botteghe della tipica ceramica: ognuna di queste ha il proprio laboratorio, le proprie idee ed i propri 

colori. Le ceramiche di Vietri sono una parte importante dell'identità e dell'economia locale. Dichiarata nel 1997 

Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, è nota sin dall'antichità come città etrusca e importante borgo marinaro. La 



cittadina è dominata dalla maestosa Cupola della Chiesa di S.Giovanni Battista, caratterizzata da centinaia di 

"scandole", maioliche che le conferiscono un pittoresco effetto cromatico. La Chiesa è uno degli elementi 

preponderanti del paesaggio e costituisce il simbolo stesso di Vietri. Tuttavia, l'autentico biglietto da visita è 

rappresentato dal Palazzo della Ceramica Solimene, che - progettato da Paolo Soleri - ricorda un'architettura 

modernista di Gaudì.  

Proseguimento per Paestum, con sosta ad Agropoli lungo il tragitto; visita ad un’azienda agricola biologica dove 

si scoprirà la lavorazione della mozzarella con tour guidato dell’azienda dalle bufale alla trasformazione con 

degustazione. Pranzo a base di prodotti caseari all’interno dell’azienda.  

Nel pomeriggio visita di Paestum l’antica Poseidonia, dichiarata Patrimonio dell’umanità Unesco, consente di 

vivere un’esperienza unica tra storia, arte e cultura, ripercorrendo i passi degli antichi greci e romani. A dominare 

l’area archeologica sono i tre templi di ordine dorico, edificati nelle due aree santuariali urbane di Paestum, 

dedicate rispettivamente ad Hera e ad Athena. Di fronte all’area archeologica, sorge il Museo Archeologico 

Nazionale di Paestum, nel quale sono esposti numerosi reperti archeologici rinvenuti sul territorio: vasi, statue, 

monete, gioielli, ma in particolare le lastre dipinte della cosiddetta Tomba del Tuffatore, unico esempio di pittura 

di età greca della Magna Grecia Al termine rientro in albergo, cena e pernottamento. 

Trattamento: pensione completa 

4° giorno: SALERNO - POMPEI - SALERNO 

Prima colazione in albergo e partenza per Pompei. Intera giornata dedicata alla visita guidata del parco 

archeologico di Pompei, con i suoi 66 ettari di cui circa 50 scavati (comprese le aree suburbane), è un insieme 

unico di edifici civili e privati, monumenti, sculture, pitture e mosaici di tale rilevanza per la storia 

dell’archeologia e per l’antichità da essere riconosciuto come Patrimonio dell'Umanità dall' Unesco.  

Pranzo in ristorante.  

Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Trattamento: pensione completa 

5° giorno: SALERNO - MILANO 
Prima colazione in albergo e trasferimento in centro per la visita al Giardino della Minerva, Orto Botanico Della 

Scuola Medica Salernitana (inclusa guida per 2 ore). Il Giardino della Minerva è un gran bel giardino 

paesaggistico con una valenza particolare dovuta alla sua posizione: rivolto verso il centro storico da una parte, 

affacciato sul Golfo di Salerno sull’altra. Organizzato a terrazzamenti, con un sistemo delle acque particolare, con 

il bordo e il percorso di risalita che poggia sulle mura medievali della città. Quindi, anche la scalea pergolata che 

lo delimita, basa sull’antica cinta. 

Rientro in albergo per il pranzo e trasferimento alla stazione ferroviaria di Salerno. Rientro con treno ad alta 

velocità in direzione Milano con arrivo previsto in serata. 

Trattamento: colazione e pranzo 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in treno ad alta velocità Milano/Salerno A/R; pullman GT riservato dalla 

stazione FS di Salerno dal giorno di arrivo al giorno di partenza; Jet Travelmar 
Salerno/Amalfi/Positano/Salerno; sistemazione in hotel di categoria 4 stelle in camere doppie con servizi privati; 

trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno con pasti in hotel o in 

ristorante come da programma;  bevande ai pasti incluse (1/4 di vino + 1/2 minerale); escursioni come da 
programma con guida locale; ingressi al Parco Archeologico di Pompei, al Parco Archeologico di Paestum ed al 

Giardino della Minerva; auricolari inclusi per tutto il periodo; pacchetto assicurativo Top Booking Basic (gruppo 
Alpitour, vedi dettaglio assicurazione). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno (€ 3 per persona a notte); mance; facchinaggi; tutto 
quanto non espressamente indicato nella quota comprende. 

  

Nota bene: A causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 i musei, siti monumentali e 

archeologici potrebbero aver modificato gli orari e i giorni di apertura. 

Orari di partenza: sono da intendere come indicativi e soggetti a riconferma all’atto della consegna dei 

documenti di viaggio. 

Itinerario: potrà subire variazioni dovute a ragioni tecniche/operative, pur mantenendo le visite e i contenuti 

previsti. 

 


