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ITALIA DA SCOPRIRE: 

PAESAGGI DEL CILENTO 

16 – 20 SETTEMBRE 2020 
 

 

 

Intessuta di testimonianze archeologiche e storiche, di aree verdi e paesaggi montani ineguagliabili, 

di coste affacciate su uno dei mari più blu d’Italia e d’Europa, di borghi medioevali arroccati e paesi 

fantasma, questa regione è un microcosmo di diversità. 

La costa del Cilento comincia da Paestum, nella piana degli Dei che accoglie le tracce più preziose 

lasciate dalla civiltà della Magna Grecia e finisce a Sapri, a ridosso quasi della Basilicata. Con 

Agròpoli si entra nel Cilento dei borghi di pescatori, come Santa Maria e San Marco di Castellabate, 

Ogliastro Marina e Acciaroli, che fu fonte di ispirazione e rifugio per Ernest Hemingway. 

Palinuro e Marina di Camerota spiccano per mondanità, oltre che per il loro mare cristallino, per le 

spiagge sabbiose e per le spettacolari grotte preistoriche, importantissime sotto il profilo 

paleontologico. 
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La vera anima del Cilento si mostra solo ai pochi che si addentrano all’entroterra, nel cuore del Parco 

nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, a quelli che percorrono la fascia collinare che separa 

il litorale dai massicci calcarei delle catene montuose, a coloro che raggiungono la striscia 

pianeggiante del Vallo di Diano e la meraviglia della Certosa di Padula. Ma non chiedetevi dove inizia 

e dove finisce il Parco. Tutto il Cilento (o quasi) rientra nei confini dell’area protetta, tanto che 

potremmo concludere che il Parco nazionale non è in Cilento, ma è il Cilento. 

Fortunatamente i cilentani hanno saputo mantenere vive le tradizioni, costumi, il rapporto con la 

natura; hanno difeso il loro territorio dalla speculazione edilizia, dall’industrializzazione selvaggia, 

dal turismo “mordi e fuggi”. Non solo: hanno fatto del loro legame con il passato il punto di forza 

per costruire il futuro. Fedeli ai sapori, agli odori, ai colori di questo lembo di Campania ancora poco 

conosciuto nei suoi meandri più nascosti e segreti, hanno conservato integro il loro patrimonio 

naturalistico, storico, architettonico e gastronomico, riuscendo a ottenere i marchi DOP e IGP per 

buona parte dei prodotti tipici. 

 

 

Giorno per giorno… 

 

 

1° Giorno – 16 SETTEMBRE - Mercoledì 

CREMONA/REGGIO EMILIA AV/SALERNO/PAESTUM 
Trattamento: pranzo e cena 
All’orario convenuto ritrovo dei partecipanti a Porta Venezia e partenza con Pullman GT per Reggio 
Emila AV dove prenderemo il treno Frecciarossa per Salerno. All’arrivo incontro con guida e autista 
e partenza per Paestum. Pranzo in agriturismo. 
Nel pomeriggio visita del sito archeologico di Paestum, antica Poseidonia della Magna Grecia. Al 
termine proseguimento per Agropoli, porta d’ingresso del Parco del Cilento e del Vallo di Diano che 
ha un interessante centro storico a cui si accede da un monumentale portale del 600. E’ un trionfo 
di vicoli, casette ricavate nella roccia, “scalinatelle scoscese” che sembrano tuffarsi nell’azzurro del 
mare. Al termine delle visite, trasferimento in hotel, assegnazione delle camere, cena e 
pernottamento. 
 
 
PAESTUM 
Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, l’area archeologica di Paestum rappresenta una delle maggiori 
testimonianze architettoniche e artistiche della Magna Grecia e una di quelle in grado di restituirne con 
maggior vividezza un’immagine compiuta, integrando l’osservazione dei templi dorici che suscitano profonda 
impressione di maestà e grandezza, con quella all’eccezionale museo. La visita è per tutti fonte di emozioni 
indimenticabili, specialmente se effettuata in condizioni di tempo e di luce favorevoli.  
Verso la fine del VII secolo a.C. i coloni greci di Sibari fondarono una città che prese il nome di Poseidonia, in 
dedica a Poseidone, dio del mare, e si affermò come una delle colonie greche più ricche e fiorenti dell’Italia 
meridionale. Alla fine del V secolo a.C. la città passò ai lucani che la chiamarono Paistom e ne rifecero in parte 
le mura; nel 273 a.C. Roma vi fondò la colonia latina di Paestum che dotò di terme, foro e anfiteatro. 
Dimenticati per secoli, gli scavi archeologici iniziati nel 1907 e ripresi nel 1952, li hanno riportati alla luce 
insieme alla cinta muraria, al Foro, a quartieri di abitazioni e complessi termali. 
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Entro il recinto dell’antica città crescono cipressi, pini a ombrello, oleandri, cespi di rose che fioriscono in 
primavera e autunno, la pianta del sito ha la forma di un rettangolo attraversato da due strade principali che 
si intersecano ad angolo retto, corrispondenti alle linee del cardo e del decumano massimi. 
 

 
 
Qui potremo ammirare la Basilica, o tempio di Hera, il più antico tempio di Paestum, eretto intorno alla metà 
del VI secolo a.C., il Poseidonion, tempio di Nettuno, allineato con la Basilica ed eretto intorno al 450 a.C., che 
è il più grande e meglio conservato dei templi di Paestum e il Tempio di Cerere, in realtà dedicato ad Athena, 
come attesta il rinvenimento di statuette fittili e testine della dea e un frammento di vaso con il suo nome, 
eretto alla fine del VI secolo a.C. 
Abbiamo poi un Foro, una piazza rettangolare di 150 x 57 metri, un Anfiteatro e un’Agorà greca. 
 
 
AGROPOLI 
Le case di Agropoli sono quasi mimetizzate tra le rocce, coperte di macchia e ulivi. Il centro urbano più grande 
e sviluppato del Cilento costiero da una parte è aggrappato al declivio con i suoi vicoli intricati e scalette che 
d’improvviso si aprono verso il mare sottostante, dall’altra si allunga in una grande espansione moderna a 
toccare la riva. Di fronte al porto vigila la recente statua della Madonna di Costantinopoli. 
Una rampa e la porta merlata introducono al borgo antico, suggestivo, raccolto e molto interessante per il 
suo carattere medievale, che ha forse origine bizantina. 
Meritano una visita la seicentesca chiesa di S. Maria di Costantinopoli e il diruto Catello, detto saraceno o 
aragonese, in realtà costruito in epoca bizantina e ampliato dagli aragonesi, da cui si dominano il lungomare, 
il porto e il golfo di Salerno fino a Capri. 
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2° Giorno – 17 SETTEMBRE - Giovedì 
CERTOSA DI PADULA/GROTTE DI PERTOSA 
Trattamento: colazione, pranzo e cena 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Padula. Mattinata dedicata alla visita della Certosa di 
San Lorenzo in Padula. È la più grande Certosa in Italia, nonché tra le più famose, ed è stata 
dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.  
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita delle Grotte di Pertosa. Le più importanti dell’Italia del sud 
e le uniche ad essere attraversate da un fiume sotterraneo, il Tanagro o Negro, il cui corso è stato 
deviato a scopo di utilizzo energetico. Così facendo l’entrata delle grotte si è allagata, tanto da 
permettere l’accesso all’interno solo attraverso suggestive barchette sapientemente guidate da 
esperte guide. A seguire visita ad una tenuta di ulivi con degustazione di prodotti tipici. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
CERTOSA DI SAN LORENZO 
 

 
 
Edificata nel corso di quattro secoli, tra il XIV e il XIX, la Certosa di S. Lorenzo (o di Padula) è espressione 
sontuosa del barocco meridionale, eccezionale per dimensioni (è tra i monasteri più grandi al mondo), 
magnificenza architettonica e copiosità di tesori d’arte. 
Si estende su una superficie di 51500 metri quadrati e comprende 320 tra sale e stanze, 13 cortili, 52 scalinate, 
oltre 100 tra porte e finestre, 41 fontane, 2,5 km di corridoi, 100 camini e portici con più di 300 colonne: i 
numeri strabilianti sono il risultato di continue aggiunte durante i secoli. 
Dal 1998 è riconosciuta dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. 
La certosa venne costruita sulla base di un edificio precedente, la Grancia di S. Lorenzo dell’Abbazia di 
Montevergine, appartenuto ai monaci basiliani e donato nel 1306 dal conte normanno Tommaso II 
Sanseverino ai certosini, dono forse dovuto all’intenzione del conte di mostrare la sua fedeltà agli angioini, 
che dai certosini erano protetti. 
Il nuovo monastero fu progettato in base alle consuetudini certosine, diviso in due parti: una per i frati e l’altra 
per i conversi, che potevano avere rapporti con il mondo. Anche la chiesa della Certosa fu divisa in una parte 
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alta, riservata ai frati e una parte bassa per i conversi. Ogni frate aveva un alloggio composto da diversi 
ambienti e affacciato su un orto-giardino, in cui coltivava personalmente erbe officinali, ortaggi e fiori. 
La Certosa funzionava come un’azienda, nella quale i certosini si occupavano della produzione agricola e delle 
attività a essa connesse, mentre ai monaci di clausura era affidata la produzione d’arte e di cultura.  
 
 
GROTTE DELL’ANGELO 
 

 
 
Dette anche grotte di S. Michele, questo spettacolare complesso di cavità si sviluppa per circa 3 km nei territori 
dei piccoli comuni di Auletta e di Pertosa. 
Le Grotte dell’Angelo sono l’antico percorso di un fiume sotterraneo, abitato con palafitte nel Neolitico ed 
Eneolitico e divenuto nell’XI secolo luogo di culto. Dall’ingresso una zattera conduce alla prima caverna con 
stalattiti e una cascata, da qui la grotta si divide in tre rami, i più interessanti dei quali sono quello a destra, 
il braccio della Sorgente e il Braccio principale, a sua volta aperto in varie diramazioni.  
Lungo il percorso colpiscono in particolare l’attenzione il Braccio delle Meraviglie, composto da cunicoli bassi 
e stretti ornati di formazioni calcaree come leggerissimi pizzi, la fascinosa sala della Madonna, dove le 
concrezioni hanno scolpito una statua della Madonna circondata da stalagmiti simili a candele e la sala delle 
Spugne o delle Vergini, che ha concrezioni eccezionalmente pure.  
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3° Giorno – 18 SETTEMBRE – Venerdì 

ESCURSIONE IN BARCA 
Trattamento: colazione, pranzo e cena 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Palinuro, all’arrivo imbarco su tipici gozzi da 8 posti, 
che ci daranno modo di scoprire, navigando sotto costa luoghi incantevoli come la Grotta Azzurra, 
Capo Palinuro e la Baia del Buon Dormire. 
Al rientro pranzo in ristorante a Palinuro. 
Nel pomeriggio sosta presso un agriturismo dove oltre a degustare prodotti tipici della tradizione 
cilentana, avremo modo di scoprire la storia e i sapori del fico bianco del Cilento. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
PALINURO, IL PERIPLO DEL PROMONTORIO IN BARCA 
 

 
 
Le escursioni dal porto di Palinuro a bordo dei caratteristici gozzi permettono di compiere il periplo del 
promontorio in circa due ore, doppiando Capo Palinuro, e di lambire il parco marino che si apre verso sud fino 
alla Punta degli Infreschi. 
Oltre agli splendidi fondali, lungo tutta la costa si ammirano cale e anfratti quasi mai accessibili via terra, tra 
cui la famosa Grotta Azzurra, la Grotta sulfurea, alla quale deve il proprio nome la cosiddetta cala Fetente e 
la Grotta delle Ossa, ai piedi del castello di Molpa alla foce del Lambro, ricca di stalagmiti e stalattiti, con ossa 
umane e animali risalenti al Quaternario incrostate alle pareti; si raggiunge anche la spiaggia dell’Arco 
naturale, spettacolare relitto di grotte carsiche ormai smantellate e portate a giorno dall’erosione. 
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4° Giorno – 19 SETTEMBRE - Sabato 

CASTELLABATE/ACCIAROLI/VELIA 
Trattamento: colazione, pranzo e cena 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Castellabate, il cui centro storico sorge a 280 metri 
sul livello del mare, nel borgo antico sorge il Castello fatto erigere nel 1123 da San Costabile.  
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento per il grazioso borgo di Acciaroli e per il sito archeologico di Velia.  
Nel corso della giornata sosta presso una nota tenuta agricola dove degusteremo la mozzarella di 
bufala campana e la famosa mozzarella nella mortella. 
La visita guidata ci permetterà di conoscere da vicino le attività svolte nella tenuta che spaziano dalla 
produzione del foraggio, all’allevamento di vacche, bufale e capre, con l’utilizzo dei letami nella 
produzione di biogas e quindi di energia elettrica fino ad arrivare al prodotto finale nel caseificio. 
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
CASTELLABATE 
 

 
 
La bellezza della costa e la limpidezza delle acque hanno consentito al territorio di Castellabate, che si affaccia 
sul mare con il popoloso centro di Santa Maria e quello più piccolo di San Marco, di ottenere la Bandiera Blu, 
le Quattro Vele e i riconoscimenti di Legambiente. Castellabate ricade interamente nel Parco Nazionale del 
Cilento e presenta un territorio caratterizzato da rilievi degradanti verso il mare. La costa è formata da una 
successione di falesie, lunghe spiagge dorate, insenature, scogliere e promontori ricchi di grotte marine e 
sorgenti di acqua dolce. Ai piedi del borgo medievale, il golfo tra Punta Licosa e Punta Tresino è uno dei tratti 
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più belli della costiera, tanto che le marine di San Marco e di Santa Maria sono meta di turismo nazionale e 
internazionale. In particolare, la baia di Ogliastro Marina e l’isola di Licosa sono tra le zone meglio conservate 
del Cilento costiero e costituiscono un caposaldo della storia ambientalistica italiana. Sull’isolotto di Licosa 
vive una rarissima lucertola che presenta una bella livrea verde e azzurra. Altre due rarità sono custodite dal 
mare: il crostaceo chiamato Siriella astellabatensis e il pesce pappagallo mediterraneo. Avvolgono questo 
tratto di maree la macchia mediterranea, le distese di pini di Aleppo – pianta portata dai Fenici e che qui 
cresce spontanea – e le coltivazioni della vite e dell’ulivo. 
 
 
ACCIAROLI 
Da più di sessant’anni ad Acciaroli gira la voce che Ernest Hemingway qui abbia vissuto per qualche mese 
dopo la guerra e che, addirittura, abbia preso spunto da un pescatore locale per modellare il protagonista del 
suo capolavoro Il vecchio e il mare. Si dice persino che solo quando il libro venne pubblicato, nel 1952, gli 
abitanti della zona si resero conto che quell’uomo che faceva tante domande sulla pesca era un grande 
scrittore. Non c’è modo di sapere con certezza se si tratti di un mito o di realtà, ma il bello della storia è proprio 
questo. 
Acciaroli è caratterizzato da casette costruite in pietra adagiate sugli scogli affioranti dall’acqua e collegate 
alla strada da passerelle e da un tranquillo porticciolo su cui si alza una bella torre normanna; Acciaroli gode 
di un’atmosfera suggestiva, unica nella Costiera Cilentana, con i suoi vicoli lungo il mare. 
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VELIA 
A Castellamare di Velia si stende l’area archeologica di Velia, la greca Elea, annoverata tra i siti Patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco. La città, secondo Erodoto, venne fondata nel 540 a.C. da coloni di Focea, città greca 
della Ionia (oggi Turchia) in un sito naturalmente perfetto, formato com’era da un promontorio che creava 
due rade portuali e dalle retrostanti colline. 
Elea conservò a lungo l’impronta ellenica e fu famosa per la scuola filosofica di Parmenide e Zenone, anche in 
epoca imperiale romana vi si parlava greco. 
Al primo impianto urbano rimandano i resti di abitazioni sui due versanti dell’acropoli. L’acropoli stessa dopo 
la ristrutturazione operata intorno al 480 a.C. fu destinata agli edifici sacri, mentre le parti basse del sito, 
rafforzate con nuove mura, vennero riservate all’edilizia pubblica e privata. I centri fortificati sulle colline 
circostanti costituivano baluardi militari a presidio delle vie che dall’entroterra arrivavano sulla costa. Si 
suppone che solo il 15% della città sia stato riportato alla luce da una sistematica opera di esplorazione 
archeologica a cavallo degli anni 50 e 60 del Novecento. 
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5° Giorno – 20 SETTEMBRE – Domenica 

SALERNO/REGGIO EMILIA/CREMONA 
Trattamento: colazione e pranzo  
Dopo la prima colazione in hotel, check out e partenza per Salerno. Passeggeremo nell’antica via 

dei mercanti che attraversa l’intero centro storico, alla scoperta della Pinacoteca Provinciale, del 

Duomo, del Complesso di Santa Sofia, dei Giardini della Minerva e infine della Villa Comunale. 

Ammireremo le caratteristiche di una città che un tempo era sede della prima e più importante scuola 

medica di tutta Europa, capitale dell’omonimo principato longobardo, durante il Medioevo e capitale 

d’Italia durante la seconda guerra mondiale. 

Pranzo in una tipica salumeria del centro storico. 

Nel pomeriggio trasferimento in tempo utile in stazione e partenza con treno Frecciarossa per Reggio 

Emilia AV, trasferimento con bus privato e rientro a Cremona. 
 

 

SALERNO 

 

 
 

Il primo colpo d’occhio che si ha giungendo a Salerno è quello di una città moderna, che sale ripida dalla costa 

verso le propaggini delle alture dell’interno. Colpisce il grande porto, tra i principali del Tirreno. Buona parte 

della struttura urbana della città risale alla fine dell’Ottocento, mentre agli anni Cinquanta e Sessanta del 

Novecento data l’espansione edilizia nella zona più orientale. Ma addentrandosi verso le pendici del colle, 

attorno alla mole del Duomo, si scopre un nucleo storico ricco di memorie, che conserva il carattere di città 

marinara, chiusa nell’intricato tessuto viario di origine medievale, sede di attività artigianali e di commercio. 

Tra le viuzze del centro spicca il Duomo, capolavoro di arte e architettura normanna, mentre dall’alto vigila il 

maestoso castello di Arechi, testimonianza del periodo longobardo. Con i Normanni la città fu la ricca e colta 
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capitale del ducato di Puglia. A quel periodo risalgono la celebre Scuola medica salernitana e buona parte 

dell’impianto urbano. Negli ultimi anni Salerno si è rinnovata, animandosi come centro d’arte, di spettacolo 

e cultura: è bello passeggiare sul magnifico lungomare o nei vicoli alla scoperta di locali con ottima cucina in 

cui spesso si fa musica dal vivo. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE MINIMO 15:   € 1190 

SUPPLEMENTO SINGOLA FINO ALLA 4^ CAMERA   € 140 

TRIPLA (DA RICHIEDERE) 

 

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE      € 390 

SALDO ENTRO IL 10 AGOSTO 2020 
 

 

 

N.B. Le quote individuali sono valide per un minimo di 15 ed un massimo di 20 partecipanti.  

Il non raggiungimento del minimo comporterà un adeguamento previa accettazione dei 

partecipanti, in alternativa il viaggio verrà annullato entro 30 giorni lavorativi prima della partenza. 

Le quote hanno un tasso fisso. Nessun adeguamento valutario sarà effettuato nei termini di acconto 

e/o saldo indicati in programma. 

 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Trasferimento a/r con bus GT Cremona – Reggio Emilia AV – Cremona 
- Treno Frecciarossa a/r in seconda classe Reggio Emilia AV – Salerno – Reggio Emilia AV 
- Bus a disposizione come da programma per l’intero tour 
- Guida – accompagnatore per l’intero tour, visite guidate come da programma 
- Sistemazione presso Hotel Cerere 4* in camera doppia con servizi privati 
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (incluse 

bevande ai pasti) 
- Ingressi: scavi di Paestum, Grotte di Pertosa, Certosa di Padula 
- Escursione in barca di mezza giornata 
- Degustazioni come da programma 
- Assicurazione medico/bagaglio 
- Accompagnatore The Crown Jewels da Cremona 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Eventuale tassa di soggiorno 

- Assicurazione contro annullamento  

- Mance, facchinaggio, extra e spese personali in genere 

- Tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende” 
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TRENO FRECCIAROSSA (orari da riconfermare) 
Reggio Emilia AV 06.56 – Salerno 12.06 
Salerno 16.50 – Reggio Emilia AV 21.58 

 
 
DOVE DORMIREMO:  
 

Hotel Cerere 4* 
Via Laura Mare 15 -  84047 Paestum Capaccio Salerno - Tel. 0828 851751  
https://www.hotelcerere.com/ 
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