MAGICO CILENTO
1-2-3 GIUGNO

Tre giorni tra vestigia storiche romane e greche, circondati da una meravigliosa natura, nella patria della “dieta
mediterranea”. Un tour che include tre bellissimi siti, Pompei, Castellabate e Paestum, patrimonio mondiale
dell’umanità (UNESCO). La scelta dell’Hotel Hermitage garantisce un’ottima struttura, una masseria contadina del ‘700,
restaurata e facente parte dei beni del Parco Nazionale del Cilento, ma anche, e soprattutto, una magnifica posizione da
cui ammirare la baia di Castellabate, il borgo arroccato sulla colina e uno splendido mare, premiato con Bandiera Blu
ormai da anni. Ai suoi piedi si trova località Santa Maria e spingendo lo sguardo oltre, verso l’orizzonte, in condizioni di
cielo terso, è possibile vedere il Golfo di Sorrento e anche l’Isola di Capri.
PROGRAMMA:
1 giugno: Partenza in orario da definire. Arrivo agli scavi di Pompei e pranzo in ristorante. Incontro con la guida e visita
degli scavi dell’antica città, completamente sepolta nel 79 d.C., in seguito all'eruzione del Vesuvio, ricoperta sotto una
coltre di ceneri e lapilli alta circa sei metri. Gli scavi della città, iniziati nel 1748, hanno riportato alla luce un sito
archeologico entrato a far parte della lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO nel 1997, e che è il secondo
monumento italiano per visite dopo il sistema museale del Colosseo. Le rovine includono la Villa dei Misteri con
affreschi e l'anfiteatro romano. Proseguimento per Castellabate, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2 giugno: Colazione in hotel, partenza per una suggestiva escursione in barca, per ammirare i limpidi fondali e le
rigogliose colline del Cilento da un punto di vista unico nel suo genere. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita guidata del
centro storico di Castellabate, riconosciuto dall’Unesco come “Patrimonio dell’umanità” nell’ambito del programma
Man and Biosphere. Il borgo conserva ancora la struttura urbana medievale, è ricco di memorie, beni artistici e naturali.
Successivamente, visita di Santa Maria di Castellabate, affacciata direttamente sul mare, teatro del film “Benvenuti al
Sud”. Rientro in hotel, serata musicale con intrattenimento dal vivo e cena con prodotti tipici cilentani.
3 giugno: Colazione in hotel, partenza per Paestum, visita libera dei templi e del Museo Nazionale, dove è esposto il
famoso Tuffatore, risalente all’epoca romana. Subito dopo, partenza per Pietrarsa, pranzo in ristorante e visita guidata
del Museo Nazionale Ferroviario. Nel 1839 fu inaugurata la prima ferrovia italiana, la Napoli-Portici che, ancora oggi,
costeggia l'area del museo. La visita consente, in un incantevole scenario paesaggistico, di intraprendere un viaggio nel
passato tra i treni e le locomotive che hanno rappresentato le Ferrovie Italiane negli ultimi 170 anni. Ripartenza e
rientro in serata.
N.B. Il programma potrebbe subire modifiche e/o variazioni per esigenze organizzative.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 315.00 (MINIMO 40 PARTECIPANTI)
€ 340.00 (MINIMO 30 PARTECIPANTI)
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE: € 100.00
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 30.00
La quota comprende: Viaggio in Bus GT, pensione completa, bevande incluse, ingressi e visite guidate come da programma
La quota non comprende: Mance ed extra in genere e tutto quanto non specificato in ‘la quota comprende’.

