
  

PASQUA AD AMALFI E TEMPLI DI PAESTUM 
NAVIGAZIONE PANORAMICA DELLA COSTIERA E VISITA DI SALERNO   
3 giorni 2 notti dall’8 al 10 aprile 2023 Hotel 4* 
 

SABATO 8 APRILE 2023  PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM  
Ritrovo partecipanti ad orario e luoghi convenuti sistemazione sul bus e partenza per Paestum, con soste lungo 
il percorso. Arrivo nel primo pomeriggio a Paestum  una città che sorge nella Valle del Sele, ed ha una storia 
antichissima che fonda le sue origini nell’epoca della Magna Grecia. Ingresso e incontro con la guida per conoscere 
lo splendore della cultura greca che è ancora ben visibile nelle testimonianze architettoniche presenti nel Sito 
Archeologico della cittadina. Qui, è possibile visitare i templi dorici dedicati ad Hera e ad Athena, e molte altre 
strutture antiche. A fine visita, trasferimento in bus per la sistemazione in hotel nei dintorni di Salerno. Cena e 
pernottamento. 

DOMENICA 9 APRILE 2023  PASQUA COSTIERA AMALFITANA IN BATTELLO CON PRANZO AD AMALFI 
Colazione in hotel e partenza per la Costiera Amalfitana, uno dei luoghi più belli al mondo, con le sue 
insenature, baie nascoste, paesini incastonati nella macchia mediterranea. Prenderemo il battello dal porto di 

Salerno e navigando per circa 40 minuti arriveremo ad Amalfi la perla della Costa Amalfitana. Tempo per 
una passeggiata nel centro storico con la Cattedrale di S. Andrea e l’annesso Chiostro Paradiso.  pranzo DI Pasqua 
in ristorante. All’orario concordato, ritrovo all’imbarco per rientro in battello al porto di Salerno. All’arrivo 
trasferimento in bus in hotel per la cena e il pernottamento. 
LUNEDÌ 10 APRILE 2023  PASQUETTA A SALERNO  
Colazione in hotel sistemazione dei bagagli in bus e partenza per Salerno, rima d’eterno come la definì il poeta 
salernitano Alfonso Gatto. Salerno è una bellissima città che abbraccia il mare, al centro tra la Costiera Amalfitana 
e il Cilento. Incontro con la guida per la visita del centro storico custode del patrimonio storico artistico dove spicca 

la Cattedrale di San Matteo con la sua bellissima cripta barocca tra le più belle d’Italia. Tempo per il pranzo 
libero e per una passeggiata nel bellissimo lungomare della cittadina. All’orario concordato inizio del viaggio di 
rientro previsto in serata. 

 

Quota individuale di partecipazione euro 385.00     
suppl. sing € 70,00 riduzione in 3-4 letto ragazzi e adulti  
La quota comprende:   
viaggio in bus gran turismo 
sistemazione hotel 4* con servizio pensione completa dalla cena del 1 gg alla colazione del 3 gg incluso pranzo ad Amalfi  
bevande (1/2 acqua e ¼ vino a persona)  
biglietto ingresso e visita guidata del Parco Archeologico di Paestum 
biglietto battello A/R Salerno-Amalfi 
visita guidata a Salerno 
accompagnatore, assicurazione medico-bagaglio Europ Assistance 

La quota non comprende: tassa di soggiorno se prevista, mance ed extra e tutto cio’ non menzionato nella quota 
comprende. Assicurazione annullamento (preventivo su richiesta da comunicare al momento dell’iscrizione) 
N.B. L’ordine delle visite potrebbe variare, pur mantenendo inalterato il contenuto del viaggio.  
Prima di prenotare si prega prendere visione delle condizioni generali di vendita consultabili su www.alagoldentour.it 

INFORMAZIONI Tel  055 960480 - ACCONTO DI € 85,00 ALLA PRENOTAZIONE – SALDO 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA 

  
       

http://www.alagoldentour.it/

