
 

 

 

 
 
 

 

Venerdì 15 aprile 

Ritrovo dei partecipanti presso la Stazione Centrale di Milano davanti all’ingresso della Feltrinelli al livello dei 
treni alle ore 07:50 per la partenza con treno Alta Velocità delle ore 08:10 con destinazione Salerno, dove l’arrivo è 
previsto alle ore 14:06 (si consiglia pranzo durante il viaggio). All’arrivo, proseguimento in pullman privato con posti 
assegnati in direzione di Agropoli, dove depositeremo i nostri bagagli presso Palazzo Dogana Resort (cat. ****) un 
elegante palazzo affacciato direttamente sul mare e riservato in esclusiva per il nostro gruppo.  
In seguito, percorrendo la panoramica Salita degli Scaloni varcheremo la Porta Monumentale ed entreremo nel 
borgo medievale della città. Ad accogliere il visitatore è la piccola chiesetta della Madonna di Costantinopoli, che 
guarda benevolmente il porticciolo da cui quotidianamente salpavano i pescatori e i marinai della città.  
Il nostro percorso tra i vicoli tortuosi del centro storico proseguirà fino a raggiungere il Castello Angioino Aragonese 
che si erge con la sua mole maestosa sul promontorio che domina la baia.  
Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento.  
 

Sabato 16 aprile 

Dopo la prima colazione in Hotel, partiremo in direzione delle Grotte di Pertosa-Auletta, che presentano due unicità: 

sono le uniche grotte in Italia dove è possibile navigare un fiume sotterraneo, il Negro, di cui anche noi percorreremo 
un tratto per mezzo di una ampia barca a fondo piatto tirata lentamente a mano dalle guide speleologiche attraverso 
un sistema aereo di funi. Ma le grotte sono anche le sole in Europa a conservare i resti di un villaggio palafitticolo 
risalente al II millennio a.C. (la temperatura all’interno delle grotte è di circa 16 gradi, si consiglia abbigliamento 
adeguato). Proseguimento in direzione di Teggiano, uno dei borghi storici più belli del Vallo di Diano, la fertile conca 
che separa la Campania dalla Basilicata. La cittadina si distingue per la sua ricchezza culturale, testimoniata dalle 

sue chiese, dal Castello Sanseverino (solo esterni) e dai suoi due splendidi musei: il Museo Diocesano e il 
Lapidario, che nel loro suggestivo e curatissimo allestimento ci racconteranno la storia di questo territorio.  
Pausa per il pranzo libero. Nel pomeriggio, conclusione delle visite a Teggiano e in seguito trasferimento presso la 
maestosa Certosa di Padula, il più vasto complesso monastico dell’Italia meridionale che nello splendore della chiesa, 
nell’immensità del chiostro e nelle linee strabilianti dello scalone ellittico a doppia rampa ci lascerà senza fiato. 
Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento. 
 

Domenica 17 aprile 

Dopo la prima colazione in Hotel, partenza in direzione del sito archeologico di Elea-Velia, l’antica città dei Focesi, 
che nel periodo tra il V e il IV secolo a.C. prosperò anche grazie al fiorire della scuola filosofica eleatica, sotto 
l’impulso di figure come Parmenide e Zenone. Accanto alla scuola filosofica prosperò nel I sec. d.C. anche quella 
medica, come attesta il ritrovamento in due insulae di statue di togati “guaritori” e di Asclepio, insieme ad epigrafi e 
stele commemorative di diversi medici. Tra le rovine del santuario di Esculapio, del pozzo sacro, delle terme 
ascolteremo la leggenda della ninfa Yele che secondo il mito diede il nome alla città, e salendo verso i resti del teatro 
e del santuario di Zeus ci stupiremo delle grandiose opere architettoniche immerse in un meraviglioso scenario 
naturale. A conclusione della visita, gusteremo un meritato pranzo pasquale in ristorante a base degli squisiti 
prodotti locali. Nel pomeriggio faremo una sosta ad Acciaroli, uno dei più caratteristici paesi costieri del Cilento che, 
insieme a Pioppi, rappresenta una delle due frazioni marine del comune di Pollica. Acciaroli è un borgo di pescatori 
che negli ultimi anni ha avuto un notevole incremento turistico grazie all’opera di recupero e valorizzazione del centro 

storico medievale, con le case in pietra a vista che si affacciano sul mare e il profilo urbano disegnato dalla Torre 
Normanna voluta da Federico II e costruita nel 1233 e dalla Chiesa S.S. Annunziata.  
Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento. 

 

Una primavera mediterranea: Pasqua nel Cilento 

Dal 15 al 19 aprile 2022 

http://www.palazzodogana.it/


 

 

Lunedì 18 aprile 

Dopo la prima colazione in Hotel, come vuole la tradizione 
del Lunedì dell’Angelo la nostra mattinata sarà dedicata a 
qualche ora all’aria aperta, che trascorreremo camminando 
piacevolmente lungo un semplice percorso a piedi che dalle 
ultime case di Santa Maria di Castellabate ci porterà fino a 
Punta Licosa, in un paesaggio costiero di grande fascino. 
L’area naturalistica tutelata di Punta Licosa è il luogo in 
cui la mitologia greca ha ambientato le gesta epiche di Ulisse 
e della Sirena Leucosia, che insieme alle compagne 
Partenope e Molpe, ha profondamente segnato l’identità 
mitologica di questo territorio da Palinuro a Napoli, 
passando per Sorrento. Il sentiero, caratterizzato da una 
rarissima tipologia di roccia dai colori cangianti (Flysch del 

Cilento), costeggia il mare ed una bellissima pineta di Pinus 

Alepensis (la pianta sacra ai Fenici) e del secolare Pinus 
Pinea, nonché una spettacolare vigna accarezzata dalla 
brezza marina. Pausa per una gustosa degustazione a base 
di prodotti tipici in agriturismo. 
Nel pomeriggio proseguiremo verso la Badia di Pattano. Il monastero bizantino di S. Maria de Pactano, menzionato 
per la prima volta nel 993, si presenta come una masseria fortificata che include le torri angolari, il catholicon (la 
chiesa principale), la chiesa di San Filadelfo decorata da alcuni preziosissimi affreschi e l’area agricola. L'importanza 
storica dell’insediamento italo-greco più integralmente conservato dell'Italia Meridionale e il suo fascino un po' 
decadente rendono questo luogo davvero unico. Rientro in Hotel per la cena e il pernottamento. 

Martedì 19 aprile 

Dopo la prima colazione in Hotel, caricheremo i nostri bagagli e partiremo in direzione della Piana del fiume Sele, 
presso la cui foce sbarcarono gli Argonauti guidati da Giasone, vittoriosi della conquista del vello d’oro in terra di 
Colchide. A testimonianza della loro gratitudine verso la benevolenza divina costruirono un santuario in onore di 
Hera Argiva, i cui scarsi resti sono ancora visibili nella pianura bonificata. A queste figure mitologiche è legata la 
nascita anche della vicina Paestum, di cui ripercorreremo la storia con la visita del magnifico sito archeologico, 
uno dei più significativi dell’intero bacino del Mediterraneo. All’interno del sito risalta la bellezza dei tre templi 
dorici – la cosiddetta Basilica, il tempio di Nettuno e il tempio di Atena – nonché le preziosissime e rare 
testimonianze custodite all’interno del Museo Archeologico Nazionale, con una sensazionale raccolta di pittura murale 
antica proveniente dalle tombe limitrofe, tra cui la celeberrima Tomba del Tuffatore. A conclusione della visita, 
tempo a disposizione per il pranzo libero. Proseguimento in direzione della stazione di Napoli Centrale per il rientro 
in treno AV con arrivo in serata intorno alle ore 21:00 (orari non ancora disponibili). Fine dei ns. servizi.   
 

Il gruppo sarà condotto dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 
N.B.: Tutti i Partecipanti ai nostri viaggi di gruppo dovranno presentare alla partenza il Super Green Pass (rafforzato) 
Il viaggio sarà svolto secondo le normative COVID 19 aggiornate al momento della partenza. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

base minimo 18 partecipanti        €   1180,00 

supplemento camera doppia uso singola       €     200,00 
assicurazione annullamento viaggio NOBIS (facoltativa da sottoscrivere all’iscrizione)   €       60,00 
 

La quota comprende:  

Il treno A/R Milano – Napoli ALTA VELOCITA’ in categoria standard con posti riservati - Accompagnatore/storico dell’arte per tutto 
l’itinerario – Pullman GT per i trasferimenti indicati - La sistemazione presso l’hotel indicato con trattamento di pernottamento, 
prima colazione e cena (bevande escluse) – 2 pranzi in ristorante bevande escluse – 1 degustazione di prodotti tipici - ingressi e 
visite guidate come da programma - Assicurazione R.C. obbligatoria in corso di viaggio. 
 

La quota non comprende:  

Extra di carattere personale – 2 pranzi – mance - Bevande – Tutto quanto non espressamente indicato in programma e ne “la 
quota comprende” 
 

Acconto:  

Richiesti € 300,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi presso la sede 
dell’Agenzia o tramite bonifico bancario intestato a “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International srl” c/o Banca Carige ag. 387 di 
Milano - IBAN: IT64X0617501617000000028520 (causale “Cilento Artedistagione”)  
 

Penalita’ di cancellazione  

10% della quota di partecipazione sino a 46 giorni prima della partenza; 30% della quota di partecipazione da 45 a 31 giorni 

prima della partenza; 50% della quota di partecipazione da 30 a 15 giorni prima della partenza; 75% della quota di partecipazione 

da 14 a 7 giorni prima della partenza; 100% della quota di partecipazione dopo tale termine 
 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95  
Tel. 02 48700422 mail: info@artedistagione.it 


