
QUOTE a partire da:

Maggio / Ottobre 2021

7 gg: da € 1.290

36| WWW.QUALITYGROUP.IT

Hotel: 4* centrali
Trasporti: bus privato
Assistenza: guide locali e accompagnatore Italyscape
Pasti: tutte le colazioni, 5 cene e 1 pranzo
Partenze in bus a date fisse da: AREZZO, BOLOGNA, 
CASSINO, FIRENZE, FROSINONE, MESTRE, MILANO, 
NOVARA, ORVIETO, PADOVA, PALMANOVA, PARMA, 
PIACENZA, PORTOGRUARO, ROMA, TORINO, TRIESTE
NAVETTE E SPECIALE SOTTOCASA: consulta la tabella e 
l’elenco completo dei luoghi di partenza a pag. 12-13

Viaggio di gruppo (massimo 25 partecipanti)

ESCURSIONE LUNGO IL SENTIERO DEI LIMONI
Uno dei sentieri più belli d’Italia per scoprire il lato autentico della Cam-
pania. Il percorso parte da Maiori, attraversa il Villaggio Torre e segue la 
costa montuosa per giungere a Minori. È una passeggiata adatta a tutti che 
attraversa uno dei tratti più belli e sconosciuti della Costiera.

COSTIERA AMALFITANA
E CILENTOE CILENTO

VISITA DI UN LABORATORIO DI CERAMICHE A VIETRI
Le Ceramiche di Vietri sul Mare sono veri capolavori frutto di una tradi-
zione secolare. Scopriremo il procedimento di produzione che permette di 
creare piatti e piastrelle in bellissimi pezzi unici

VISITA AD UN’AZIENDA AGRICOLA DI PRODUZIONE DI 
MOZZARELLA
Alla scoperta del ciclo di produzione della mozzarella, ammirando da vici-
no le bufale fino alla lavorazione del latte e alla trasformazione dei prodot-
ti, con degustazione finale. 
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INCLUSA IL 4° GIORNO

   ESPERIENZE SPECIALI INCLUSE

INCLUSA IL 3° GIORNO

INCLUSA IL 2° GIORNO

NAPOLI - SALERNO - AMALFI - PAESTUM - PADULA - CILENTO
UN VIAGGIO NEI LUOGHI CHE IL MONDO CI INVIDIA, COME AMALFI, E DI CAPOLAVORI COME 
LA CERTOSA DI PADULA, L’AREA ARCHEOLOGICA DI VELIA E I TEMPLI DI PAESTUM. LUNGO 
IL CILENTO SI SCOPRIRÀ UN ENTROTERRA COSTELLATO DI SPLENDIDI BORGHI E LA CITTÀ 
DI SALERNO, CHE HA MUTATO IL SUO ASPETTO CON IL CONTRIBUTO DEI PIÙ PRESTIGIOSI 
ARCHITETTI INTERNAZIONALI.

ESCLUSIVA ItalyscapeViaggio di GRUPPO con accompagnatore7  giorni

I NOSTRI HOTEL  (o similari)
Napoli (1 nt): NH Panorama 4* 
Vietri sul Mare (2 nt): Hotel La Lucer
tola 4* 
Paestum (3 nt): Hotel Ariston 4* 

CALENDARIO PARTENZE 2021
Maggio 15 Giugno 12*
Agosto 7*, 28* Settembre 25 
Ottobre 16

*PARTENZE GARANTITE  

SUPPLEMENTI 
Supplemento singola: da € 240
Partenze del 15/05, 12/06 e 25/09 
da € 90
Partenze del 07/08 e 28/08 da € 190
Notti aggiuntive: tariffa convenzio-
nata di € 40 p.p. in doppia - € 70 in 
singola

QUOTA VOLO O TRENO su 
richiesta 

PACCHETTO INGRESSI € 60
Il pacchetto è obbligatorio e include 
i seguenti ingressi:
Abbazia Benedettina della SS. Trini-
tà; Duomo di Amalfi, Villa Rufolo; 
Parco archeologico di Paestum e 
Velia; Grotte di Pertosa; Giardino 
della Minerva e Castello di Arechi a 
Salerno; Abbazia benedettina della 
SS. Trinità di Ca’ dei Tirreni; Certosa 
di Padula; Badia di Santa Maria di 
Pattano

LA QUOTA COMPRENDE/NON 
COMPRENDE ved. pag. 11



v i aggio
1° giorno: Napoli
Arrivo in hotel a Napoli previsto nel tardo pomerig-
gio. Cena e pernottamento. 

2° giorno: Salerno-Cava de’ Tirreni-Vietri sul Mare
Partenza per Salerno, città dalla grande storia, domi-
nata dalla mole del castello di Arechi. Incontro con 
la guida per la visita della città: visita del Giardino 
della Minerva, l’eccezionale orto botanico realizza-
to all’inizio del XIV secolo e il Duomo, uno dei più 
importanti monumenti medievali della regione. Nel 
pomeriggio partenza per Cava de’ Tirreni, un’antica 
città fondata dai Tirreni, tribù nomade etrusca. Visi-
ta guidata dell’Abbazia Benedettina della SS. Trinità, 
fondata nel 1011 da S. Alferio. Si prosegue per Vietri 
sul Mare, dove da secoli si fabbricano ceramiche ar-
tistiche e mattonelle da rivestimento murario, eredità 
di una tradizione che risale almeno al VII secolo a.C.. 
Cena e pernottamento.

3° giorno: Sentiero dei limoni-Amalfi-Ravello                                                                  
Partenza per la Costiera Amalfitana. Escursione na-
turalistica con l’accompagnatore lungo il Sentiero 
dei Limoni, uno dei sentieri più belli d’Italia. Nel po-
meriggio visita guidata di Amalfi, dominata dal ma-
estoso Duomo, indiscusso capolavoro artistico. Si 
prosegue poi verso Ravello, altra perla della costiera, 
un borgo elegante e raffinato, immerso nel verde e 
caratterizzato da ville signorili. Visita guidata di Villa 
Rufolo e del suo antico giardino romantico. Cena e 
pernottamento.

4° giorno: Albori-Paestum          
Partenza per Albori. Passeggiata con accompagnato-
re nel piccolo villaggio, con le tante casette che si ar-
rampicano una sopra l’altra. Si prosegue per la visita 
di un’azienda agricola biologica che produce mozza-
rella di bufala per scoprire la sapienza della lavorazio-
ne artigianale di questo prodotto per poi proseguire 
con un pranzo degustazione di prodotti caseari. Nel 
pomeriggio visita guidata dell’area archeologica di 
Paestum, una delle maggiori testimonianze 

architettoniche della Magna Grecia. Poseidonia (de-
dicata al dio del mare Poseidone) era una delle colo-
nie più ricche e fiorenti dell’Italia Meridionale e i resti 
tutt’oggi visitabili ne confermano la grandezza. Cena 
libera e pernottamento

5° giorno: Pertosa-Padula                                                   
Prima tappa della giornata è la visita guidata delle 
grotte di Pertosa con l’attraversamento in barca di 
un fiume sotterraneo che regala scorci meravigliosi 
all’interno della grotta. Nel primo pomeriggio visita 
guidata alla Certosa di San Lorenzo a Padula. Edifi-
cata nel corso di quattro secoli, tra il XIV e il XIX, per 
magnificenza architettonica e copiosità di tesori ar-
tistici, dal 1998 è dichiarata dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità.  Cena e pernottamento.

6° giorno: Vallo della Lucania-Area archeologica di 
Velia- Castellabate                                                                                                             
Partenza lungo la costa verso sud dove ci si inoltra 
tra i monti del Cilento che, ammantati di ulivi, viti e 
fichi d’India, terminano in mare con coste frastaglia-
te ricche di grotte e di calette. Sosta a Vallo della Lu-
cania per la visita guidata del complesso della Badia 
di Pattano fondata tra l’VIII e il X secolo e, a seguire, 
dell’Area archeologica di Velia/Elea, annoverata tra 
i siti Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. La città 
fondata nel 540 a.C. da coloni di Focea su un sito 
formato da un promontorio in origine proteso sul 
Tirreno creava due rade portuali, oggi interrate. Lun-
go a strada verso Paestum, tappa a Castellabate. Nel 
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano si trova 
questo gioiello, punteggiato di vicoletti, archi, gradi-
nate e case comunicanti. Passeggiata con l’accompa-
gnatore per ammirare il Castello, la Basilica di Santa 
Maria de Giulia e la piazzetta resa famosa dal celebre 
film “Benvenuti al sud”. Cena e pernottamento.

7° giorno: Napoli
Colazione in hotel e check-out. Partenza verso i luo-
ghi d’origine con tappa a Napoli.
                                                                                                

il Programma diVi aggi o
ESCLUSIVA Italyscape


