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Agenzia di viaggi e tour operator

Un team dinamico  ed esperto che coordina guide 
turistiche, strutture ricettive, ristoranti e vettori  il cui 
obiettivo è quello di soddisfare qualsiasi richiesta di 
Viaggio in Campania. 

Quindici anni di esperienza nel settore del turismo per 
offrirvi itinerari originali e di qualità attentamente ve-
rificati. 

Esperienze garantite ogni giorno con partenza dalla 
struttura di riferimento.

Per agenzie e gruppi precostituiti personalizziamo gli 
itinerari in base alle esigenze dei partecipanti. 

Aggiornamenti periodici e nuovi itinerari sono disponi-
bili visitando il sito www.meravigliosacampania.it  e i 
canali social:

         @meravigliosacampania

         meravigliosacampania

I nostri operatori sono disponibili ai seguenti recapiti: 
tel. mobili 340 3858749 - 392 6257486 
e-mail: info@dipark.it  - info@meravigliosacampania.it 

Orari
lunedì - sabato 9.00 • 13.00 | 16.00 • 19.00

Prenota subito
per garantirti la partecipazione



Cartina delle località visitate
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Napoli vista da vicino Napoli sopra e sotto

Prezzo: € 16,00
Durata: circa 5 ore (escluso pausa) 
Lingua: italiano, inglese, francese, tedesco
Incluso: servizio guida
Non incluso: pizza, sfogliatella 
Quando prenotare: minimo 3 giorni prima
Accessibilità sedia a rotelle: parziale
Possibilità di pranzo: SI con supplemento

Alternativa: la visita pomeridiana si può sostituire 
con il laboratorio della Pizza.

Possibilità di estensione con visita alla Cappella 
San Severo (Cristo Velato).

Prezzo: € 16,00
Durata: circa 5 ore (escluso pausa) 
Lingua: italiano, inglese
Incluso: servizio guida
Non incluso: ticket Capodimonte 
Quando prenotare: minimo 3 giorni prima
Accessibilità sedia a rotelle: parziale
Possibilità di pranzo: SI con supplemento

Possibilità di estensione con il percorso 
sotterraneo della Galleria Borbonica.

L’itinerario proposto è il punto di partenza di 
un percorso di avvicinamento alla conoscenza 
dell’eccezionale patrimonio di tesori artistici 
- architettonici offerto dalla città di Napoli. 
Si inizia dal luogo più amato dai napoletani: la 
Cattedrale, universalmente conosciuta come 
“Duomo di San Gennaro”. All’interno, lungo la 
navata sinistra, si apre l’ingresso dell’antica 
basilica paleocristiana di Santa Restituta 
con la sua scenografica immagine barocca. 
Da ammirare anche la Cripta e la Cappella 
del Tesoro. Da via dei Tribunali si intraprende 
il Decumano inferiore, la celeberrima 
Spaccanapoli, chiamata così perché taglia in 
linea retta il centro antico. Lungo il percorso, 
tra guglie e palazzi, saranno narrate curiosità 
e aneddoti della città più misteriosa d’Europa. 
Prima di approdare in Piazza del Gesù Nuovo, 
dove si prospetta l’imponente facciata bugnata 
della Chiesa omonima, si apprezzeranno gli 
interni di altri due luoghi di culto di altissimo 
valore: San Gregorio Armeno e Santa Chiara. 
Prevista una sosta, il che a Napoli equivale a 
una sfida tra pizza e sfogliatella: chi vincerà? 
La visita prosegue alla zona monumentale, dove 
sono concentrati quattro gioielli incomparabili: 
Galleria Umberto I, Teatro San Carlo, Piazza 
del Plebiscito e Palazzo Reale. Al centro della 
grande piazza vi sono collocate le statue 
equestri di Carlo di Borbone e Ferdinando I, 
sovrani e testimoni dello splendore di Napoli, 
capitale del più grande regno d’Italia, terza città 
d’Europa e sede prediletta di viaggiatori e artisti. 
Il Tour si chiude al Castel Nuovo (esterno), o 
Maschio Angioino, simbolo distintivo di una 
delle città più rappresentate al mondo.

Si parte dalla Reggia di Capodimonte fatta 
costruire da Re Carlo di Borbone sulla 
verdeggiante e panoramica collina che domina 
il Golfo di Napoli. L’intero Palazzo oggi svolge 
il suo ruolo di Museo. Al primo piano c’è 
l’Appartamento storico e la ricca collezione 
farnesiana; al secondo, la Galleria con opere 
napoletane dal ‘200 al ‘700; al terzo, trova 
spazio la Collezione di opere dell’800 e di arte 
contemporanea. All’uscita si potrà fare una 
rilassante passeggiata nel curatissimo Parco 
della Reggia, originaria riserva di caccia del 
Re, frutto dell’estro dell’architetto Ferdinando 
Sanfelice. Tra piante secolari e curatissimi 
giardini si incontrano l’antica sede della fabbrica 
di porcellane, il Casino della Regina e l’Eremo 
dei Cappuccini. Proseguimento alla volta del 
centro città. Tempo libero a disposizione. Il 
prosieguo prevede una splendida passeggiata 
sul borgo marinaro davanti via Partenope, uno 
dei punti maggiormente panoramici della città. 
L’isolotto di Megaride, su cui si innalza il Castel 
dell’Ovo, è stato il primo approdo dei Greci che 
conquistarono il golfo partenopeo e fondarono 
nel 474 a.C. Neapolis. Il Castello, ricostruito 
attorno al 1128 su un sito denso di complesse 
vicende storiche, fu probabilmente dedito al 
paganesimo, come narra la leggenda legata alla 
sirena Partenope, ma con i monaci provenienti 
da oriente diventò luogo di culto cristiano. 
È prevista la visita interna della fortezza. La 
passeggiata proseguirà fino al Maschio Angioino 
(o Castel Nuovo) per ammirare dall’esterno il 
simbolo distintivo di Napoli, fatto costruire da 
Carlo I d’Angiò per dare degna sistemazione alla 
sua Corte.

Non è vero, ma ci credo!
Il prodigio della liquefazione del sangue del Santo 
patrono di Napoli è una miscellanea di leggenda, 
superstizione e avvenimenti storici. Per tre volte 
all’anno San Gennaro offre il suo prodigio: il 
giorno della sua festa, il 19 settembre; il sabato 
che precede la prima domenica di maggio (per 
ricordare la traslazione dei suoi resti); il 16 
dicembre, in ricordo dell’eruzione vesuviana del 
1631.

La leggenda dell’Uovo di Virgilio
Castel dell’Ovo, la fortezza più antica di Napoli, 
occupa l’intero isolotto tufaceo di Megaride, dove 
fu fondata Partenope nell’VIII sec. a.C. Famosa è 
la leggenda dell’uovo di Virgilio, che dà il nome 
alla struttura, secondo cui il poeta nascose un 
uovo nelle segrete per mantenerla intatta; se 
l’uovo si fosse rotto, il castello sarebbe crollato 
facendo cadere in disgrazia la città.
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L’Area Flegrea,
Baia e Capo Miseno Pozzuoli e Procida 

Prezzo: € 19,50
Durata: circa 6 ore (escluso pausa) 
Lingua: italiano, inglese
Incluso: servizio guida
Non incluso: ticket Museo e Parco archeologico 
di Baia
Quando prenotare: minimo 3 giorni prima
Accessibilità sedia a rotelle: parziale
Possibilità di pranzo: SI con supplemento
 

Prezzo: € 33,50
Durata: circa 9 ore (incluso navigazione) 
Lingua: italiano, inglese
Incluso: servizio guida, traghetto a/r 
Non incluso: ticket Anfiteatro Flavio
Quando prenotare: minimo 3 giorni prima
Accessibilità sedia a rotelle: NO
Possibilità di pranzo: NO

Alternativa: la visita a Procida si può sostituire con 
i Laghi Flegrei.

I Campi Flegrei (dal greco flegraios, “ardente”) 
sono un’enorme area vulcanica che si estende 
a occidente del golfo di Napoli, dalla collina di 
Posillipo a Cuma: comprendono anche le isole 
di Nisida, Procida, Vivara e Ischia. La natura 
vulcanica di questa zona appare subito evidente 
dalla presenza di tufo, pomici, fumarole di 
vapore bollente, crateri che formano anfiteatri 
naturali. Alcuni crateri sono divenuti laghi, 
mentre sono ben visibili fenomeni vulcanici 
ancora attivi. La prima tappa del Tour è il Museo 
Archeologico dei Campi Flegrei, allestito nelle 
sale del Castello Aragonese di Baia. La fortezza, 
costruita nel ‘400 a difesa dalle incursioni 
saracene, dall’alto del suo promontorio domina 
il golfo di Baia, definito dal poeta latino Orazio, 
“il luogo più splendente al mondo”. Poco più 
di un chilometro separa il Castello dal Parco 
Archeologico di Baia, ritenuto il più grande 
complesso termale dell’Italia antica. La città 
vantava tante dimore sontuose, tutte dotate di 
sudatori, piscine e belvedere. La visita del sito 
procede per settori quali Venere, con le terme 
ed il tempio, Sosandra, la villa dell’Ambulatio 
e le Piccole Terme. Tra le tante opere spicca, 
per importanza, il Tempio di Mercurio, 
la cui cupola è seconda, per dimensioni, 
solo al Pantheon di Roma. Tempo libero a 
disposizione. Proseguimento a Capo Miseno, 
punta estrema  della penisola flegrea, che 
trae il nome dal mito del trombettiere di Enea, 
morto in queste acque e seppellito in questo 
luogo. Il suggestivo percorso porta a scoprire 
il Sacello degli Augustali, tempio dedicato al 
culto dell’imperatore, la grotta della Dragonara, 
una incredibile cisterna scavata nel tufo del 
Monte Miseno e il Teatro romano con ingresso 
anche dal mare. Luoghi magici e fuori dal tempo 
che regalano suggestioni indimenticabili, 
attraverso scenari unici.

Pozzuoli è una delle aree archeologiche più 
affascinanti del mondo: “Città del giusto 
governo”, nell’Età greca; Puteoli, in epoca 
romana; è stata a lungo il più grande porto del 
Tirreno. A testimonianza della sua grandezza i 
puteolani edificarono l’Anfiteatro Flavio: terzo 
per ampiezza, dopo quelli di Roma e Capua, 
aveva una capienza di ben 40mila spettatori. 
Presenta i sotterranei più estesi e meglio 
conservati che si conoscano: scaloni, corridoi, 
congegni per il sollevamento delle gabbie delle 
fiere e perfino un dispositivo per rappresentare 
battaglie navali. La visita continua verso l’area 
del Porto alla scoperta del Serapeo (l’antico 
Macellum), famoso per la sua particolare 
struttura e per essere stato strumento di 
misurazione del fenomeno bradisismico 
flegreo. Tempo libero a disposizione prima 
dell’imbarco su traghetto di linea diretto a 
Procida, Capitale italiana della cultura 2022 (ca. 
40 min. di navigazione). Si continua alla scoperta 
della più piccola delle isole partenopee, inserita 
nel contesto dell’area flegrea; infatti, intorno 
alle sue coste, è possibile identificare ben 
sette crateri! Dal variopinto borgo di Marina 
Grande si raggiunge, con un comodo servizio 
navetta, uno dei luoghi più antichi e affascinanti 
dell’isola di Procida: il borgo di Terra Murata per 
ammirare il Castello Aragonese e l’Abbazia di 
San Michele Arcangelo. Qui vi è racchiusa tutta 
l’anima e la storia dell’antica Procida con i 
sotterranei, le antiche abitazioni in tufo e una 
vista spettacolare su tutto il golfo di Napoli. 
Questi sono i luoghi che hanno ispirato grandi 
scrittori (Elsa Morante per il romanzo “L’Isola 
di Arturo”) e grandi registi (Michael Radford e 
Massimo Troisi per il film “Il Postino”). Ulteriore 
tempo libero a disposizione prima del rientro a 
Pozzuoli in traghetto di linea.

Baia, Pusilla Romae
Con l’avvento dell’Impero, Baia diventò residenza 
di vacanza della famiglia imperiale e si guadagnò 
l’appellativo di Pusilla Romae. Nei successivi tre 
secoli l’edilizia di piacere raggiunse tali forme 
di fasto che spesso servirono da modello ad 
edifici della stessa Roma. Ne è un esempio la 
grandiosa cupola della sala termale del “Tempio 
di Mercurio”, che anticipa, di oltre un secolo, la 
costruzione del Pantheon di Roma.

I laghi flegrei
Un incantevole percorso tra la storia, le leggende, 
la natura, alla scoperta di alcuni dei fantastici 
laghi dei Campi Flegrei! Dal Lago D’Averno, citato 
da Omero e Virgilio che gli attribuivano l’ingresso 
del mondo degli Inferi (Ade), nei pressi del 
complesso termale di età imperiale del Tempio 
di Apollo, al Lago Fusaro, famoso per la Casina 
Vanvitelliana di Ferdinando IV di Borbone.
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Pompei, un viaggio di 2000 anni Vesuvio e Pietrarsa 

Prezzo: € 15,00
Durata: circa 3 ore 
Lingua: italiano, inglese, francese, tedesco
Incluso: servizio guida e auricolari
Non incluso: ticket Scavi di Pompei
Quando prenotare: minimo 3 giorni prima
Accessibilità sedia a rotelle: SI
Possibilità di pranzo: SI con supplemento

Possibilità di estensione con escursione al Gran 
Cono del Vesuvio.
 

Sentiero Valle dell’Inferno e Museo 
Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Prezzo: € 15,00
Durata: circa 6 ore (escluso pausa) 
Lingua: italiano
Incluso: servizio guida
Non incluso: ticket Museo Pietrarsa
Quando prenotare: minimo 3 giorni prima
Accessibilità sedia a rotelle: parziale
Possibilità di pranzo: SI con supplemento

L’antica Pompei, scavata per circa quattro quinti 
del suo territorio urbano, è il sito archeologico 
più suggestivo e famoso al mondo. Con i suoi 44 
ettari di area riportata alla luce e con il notevole 
stato di conservazione, dovuto al particolare 
seppellimento causato dall’eruzione del Vesuvio 
del 79 d.C., gli Scavi ci restituiscono le abitudini, 
gli stili di vita, i fasti della popolazione di età 
romana. L’antica città di Pompeii aveva pianta 
ellittica, era cinta da mura e torri e suddivisa in 
quartieri da strade rettilinee (cardi e decumani) 
incrociantisi ad angolo retto. Molti dei maggiori 
monumenti pubblici sono concentrati attorno al 
Foro principale, ove sorgono tra l’altro il Tempio 
di Giove, i templi di Apollo e di Vespasiano, il 
Macellum, l’Edificio di Eumachia, la Basilica 
e due archi onorari. Nel tessuto urbano 
spiccano altri grandi edifici come le Terme 
del Foro, le Terme Centrali e quelle Stabiane, 
splendidamente conservate, il Teatro Grande e 
il magnifico Teatro Piccolo (o Odeon), l’elegante 
Tempio di Iside, l’Anfiteatro. Tra le ricche dimore 
brillano di luce propria la Villa dei Misteri, coi 
suoi favolosi affreschi, la Casa del Fauno, per 
l’eleganza della sua architettura e per i famosi 
mosaici che la impreziosiscono, e la Casa dei 
Vettii, le cui pitture murali risultano di vitale 
importanza per la conoscenza dei vari stili 
artistici romani. Innumerevoli sono inoltre gli 
esercizi commerciali, dalle botteghe (tabernae) 
alle osterie (cauponae), dai bar (thermopolia) 
alle tintorie (fullonicae), molti dei quali sono 
allineati lungo la Via dell’Abbondanza. In 
esposizione anche i calchi dei corpi di alcune 
vittime, commovente testimonianza della 
tragedia.

Chi dice Campania pensa al Vesuvio, il Vulcano 
più famoso del mondo, che chiude con la sua 
forma perfetta il golfo di Napoli. La Valle 
dell’Inferno separa il Monte Somma dal vulcano 
più giovane, il Vesuvio, ed è in parte invasa dalle 
lave dell’ultima eruzione del 1944, colonizzate 
dal lichene Stereocaulon vesuvianum. 
Percorrendo questo sentiero si vive l’imponenza 
del vulcano osservando dal basso il Monte 
Somma ed il Vesuvio. Il sentiero parte da quota 
965mt e si estende per circa 2500mt alternando 
tratti in discesa a tratti pianeggianti. Dopo 
essere scesi nella Valle attraversando diverse 
fasce vegetazionali, si raggiunge prima l’Arena 
e l’Arco naturale e poi i Cognoli di Levante sui 
quali è posta la più bella formazione di lava 
“a corda” del Vesuvio, incisa da una profonda 
frattura in cui alloggiano numerose specie di 
felce e al cui interno è possibile entrare come se 
si fosse nelle viscere della Terra! Dopo la sosta 
il Tour prosegue al Museo Nazionale Ferroviario 
di Pietrarsa. Il complesso espositivo si estende 
su una superficie di 36.000 metri quadrati 
prospicienti il Golfo di Napoli. La collezione 
museale è distribuita in quattro padiglioni, che 
costituiscono i resti di una prestigiosa edilizia 
industriale, peculiarità del Regno delle due 
Sicilie. Gli edifici sono intervallati da ampi spazi 
all’aperto e da giardini botanici che offrono la 
possibilità di ricreare uno stretto contatto con 
la flora mediterranea e extra-continentale. 
Cinquantacinque sono i treni esposti, tra 
locomotive a vapore, treni elettrici e treni diesel 
a cui si aggiunge l’esposizione di macchinari 
d’officina e modellini: un affascinante viaggio 
nel tempo tra i mezzi ferroviari che hanno unito 
l’Italia dal 1839 ai giorni nostri.

Il grande progetto Pompei
Nel 2012 vengono stanziati 105 milioni di euro 
per salvare Pompei: è l’inizio di un ambizioso 
e visionario progetto. Uno straordinario 
programma per urgenti interventi conservativi, 
di prevenzione, manutenzione e restauro 
completato nel 2015. Ora è in atto un’ulteriore 
fase per riportare alla luce un vicolo e delle case 
con tutte le meraviglie che contengono.

Le Officine di Pietrarsa 
Lo stabilimento venne fondato nel 1842 da 
Ferdinando II di Borbone come “Reale opificio 
meccanico pirotecnico e per le locomotive”, 
prima fabbrica del genere impiantata sul suolo 
italiano. La conversione in Museo avvenne nel 
1989, in seguito alla chiusura delle officine 
meccaniche divenendo, di fatto, sede di uno dei 
maggiori musei ferroviari al mondo.
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Gragnano e Sorrento I 2 volti di Caserta 

Prezzo: € 39,00 
Durata: circa 7 ore (incluso pausa pranzo) 
Lingua: italiano, inglese
Incluso: servizio guida 
Quando prenotare: minimo 3 giorni prima
Accessibilità sedia a rotelle: NO 
Pranzo: incluso

Possibilità di estensione con visita a Villa 
“Arianna” - Stabia.

Prezzo: € 19,50
Durata: circa 6 ore (escluso pausa) 
Lingua: italiano, inglese, francese
Incluso: servizio guida e auricolari
Non incluso: ticket Reggia
Quando prenotare: minimo 3 giorni prima
Accessibilità sedia a rotelle: NO
Possibilità di pranzo: SI con supplemento

La città di Gragnano si estende su un territorio 
incastonato tra i Monti Lattari, che dividono la 
costiera Amalfitana dalla penisola Sorrentina. 
Le caratteristiche orografiche, idrogeologiche 
e climatiche del suo comprensorio assicurano 
una eccellente produzione di pasta, vino, 
formaggi, olio extra vergine e pomodori. 
Alle risorse naturali si sono aggiunte le 
competenze specifiche, l’ingegno e la capacità 
dei “maccarunari” che hanno reso Gragnano 
famosa nel mondo come: La Città della Pasta. 
Si visiterà uno dei più importanti stabilimenti 
di produzione della Pasta di Gragnano IGP. 
Durante il percorso sarà possibile osservare 
come si produce “dal vivo” la Vera Pasta 
Artigianale di Gragnano con una piacevole 
spiegazione tecnico - emozionale di tutte le 
fasi della tradizionale lavorazione. All’interno 
dell’azienda è presente anche il Museo della 
Pasta: una bella esposizione di reperti tecnico-
storiografici che permettono di vivere la 
storia del prodotto. A chiusura è prevista una 
degustazione ristorativa con percorsi di primi 
piatti fino a 2 diverse portate, con abbinamento 
di vini del territorio. Il Tour si sposta a Sorrento. 
La visita dell’incantevole città cosmopolita 
inizia da Piazza Tasso e prosegue alla Basilica, 
dedicata al Patrono (Sant’Antonino), e alla 
Cattedrale, per ammirare gli interni arricchiti 
da pregiatissime opere dell’intarsio ligneo 
sorrentino. Dopo aver camminato lungo le 
stradine del centro storico alla scoperta 
delle importanti testimonianze classiche e 
medievali, quali il Sedil Dominova e il Chiostro 
trecentesco di San Francesco, si accede nei 
Giardini comunali, immancabile cartolina 
della “Città delle Sirene”. Il Tour si chiude nel 
profumatissimo Giardino di un’azienda dedita 
alla coltivazione degli agrumi e alla produzione 
di liquori, marmellate e gelati con metodi 
artigianali.

La Reggia di Caserta venne realizzata per 
esaudire il desiderio di Re Carlo di Borbone di 
creare un’opera che emulasse lo splendore di 
Versailles e, allo stesso tempo, potesse ospitare 
la folta corte napoletana. L’impianto costato 
22 anni di lavoro, iniziati da Luigi Vanvitelli e 
completati dal figlio Carlo, è costituito da un 
imponente edificio rettangolare, con quattro 
cortili uniti da gallerie. I suoi sfarzosi interni 
tra stanze, saloni, teatri e cappelle consta 
di circa 1000 ambienti dotati di ben 1742 
finestre. I giardini sono la meraviglia delle 
meraviglie: un parco lungo tre km articolato 
in tre aree. Il parterre con il bosco vecchio; 
l’area centrale con ampie vasche d’acqua, 
cascate e gruppi scultorei; il giardino inglese 
con essenze arboree di grande pregio, laghetti 
e corsi d’acqua, terminanti con la Grande 
e scenografica Cascata. Tempo libero a 
disposizione. Il Tour prosegue a Casertavecchia, 
che sorge alle pendici dei Monti Tifatini, a 400 
mt s.l.m.. L’impatto con i colori che dominano 
il borgo è sicuramente “altro” rispetto alla 
sfarzosità della reggia, ma la soddisfazione 
è la stessa. Al centro dell’abitato, su Piazza 
Vescovado, si prospetta l’edificio più importante 
dedicato a San Michele Arcangelo: il Duomo, la 
cui costruzione ebbe inizio in epoca normanna. 
In esso si fondono lo stile siculo-arabo e 
quello delle chiese romaniche della Puglia e 
dell’Abbazia benedettina di Montecassino. Il 
campanile, invece, venne costruito qualche 
decennio più tardi e mostra già delle influenze 
gotiche. Le rovine del castello, sorto a 
partire dal VI sec. d.C., ricordano la conquista 
longobarda del Meridione, epoca in cui il nucleo 
abitativo era conosciuto con il toponimo di 
Casahirta. Strepitosi gli scorci di panorama che 
accompagnano i visitatori lungo il percorso.

Limone di Sorrento IGP
È un limone di dimensioni medio-grosse, di 
forma ellittica e con polpa particolarmente 
succulenta. La buccia è molto profumata per la 
ricca presenza di oli essenziali. Queste peculiari 
caratteristiche qualitative fanno del “Limone di 
Sorrento” IGP un prodotto di eccellenza, sia per 
il mercato del fresco che per la produzione del 
famoso “limoncello”, che in costiera sorrentina 
ha trovato la sua consacrazione internazionale.

Reggia di Caserta
La realizzazione dell’opera richiese l’allestimento 
di un cantiere immenso che, per un certo 
periodo, vide impegnati più di 2700 operai e 300 
capomastri, oltre a 330, tra forzati e condannati, 
e 250 pirati turchi catturati in mare. Per spostare 
i carichi molto pesanti e portare a termine il 
lavoro normalmente svolto da cavalli e asini, si 
dovette ricorrere all’aiuto di animali da traino 
alquanto insoliti come cammelli ed elefanti.
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Benevento e Sant’Agata
de’ Goti

Gesualdo e Cantine Caggiano
di Taurasi 

Prezzo: € 15,00
Durata: circa 5 ore (escluso pausa)
Lingua: italiano, inglese
Incluso: servizio guida
Non incluso: torrone
Quando prenotare: minimo 3 giorni prima
Accessibilità sedia a rotelle: NO
Possibilità di pranzo: SI con supplemento

Possibilità di estensione al Janua - Museo delle 
Streghe di Benevento.

Prezzo: € 29,50
Durata: circa 7 ore (incluso pausa pranzo)
Lingua: italiano
Incluso: servizio guida
Quando prenotare: minimo 3 giorni prima
Accessibilità sedia a rotelle: NO
Pranzo: incluso degustazione di n. 2 vini DOCG e 
tagliere con prodotti tipici

Il Capoluogo Sannita è una città che può 
definirsi “museo a cielo aperto”, esaltato da 
tante bellezze architettoniche, che ricordano 
il passaggio di culture diverse. Del trascorso 
romano è possibile ammirare l’Arco di Traiano 
(il più imponente e suggestivo tra gli archi 
onorari della romanità), ed il Teatro, capace 
di ospitare fino a 10.000 spettatori. Al principe 
longobardo Arechi II si deve la Chiesa di Santa 
Sofia Patrimonio - UNESCO. Testimonianze del 
dominio pontificio sono la maestosa Rocca 
dei Rettori, costruita nel 1321 sul modello 
delle grandi costruzioni militari di Avignone 
e di Carcassone, ed il Duomo, con la facciata 
romanica arricchita da uno splendido portale 
bronzeo. Da non sottovalutare il fatto che 
codesti splendori sono concentrati a breve 
distanza tra di loro e agevolmente raggiungibili 
a piedi. Sosta e possibilità di degustazione del 
torrone, prodotto tipico del Sannio, famoso nel 
mondo. Il Tour si sposta a  Sant’Agata  de’ Goti, 
citata da Virgilio nell’Eneide con l’originario 
nome di Saticula. Il suo centro storico, 
segnalato tra “I borghi più belli d’Italia”, è 
posto su una altissima rocca di tufo, nella valle 
Caudina. Prima di inoltrarsi nel borgo medievale, 
si effettua una sosta sul Ponte Martorano 
dove si apre la più bella vista del paese: le 
pareti a strapiombo che sorreggono l’abitato 
dominato da cupole e campanili descrivono 
un’immagine da cartolina di altri tempi. Agli 
occhi dei visitatori appaiono strade lastricate 
in pietra che raccontano di una storia iniziata 
nell’alto Medioevo e proseguita nelle epoche 
successive con opere come il Duomo, dedicato 
all’Assunta, la Chiesa di San Francesco, la 
Chiesa dell’Annunziata e il castello normanno.

Il Tour parte dal centro irpino di Gesualdo, che 
si sviluppa su un dolce rilievo collinare. La 
cittadina dona il suo nome alla nobile casata, 
il cui più illustre esponente, il Principe Carlo 
Gesualdo da Venosa, è considerato uno dei 
più grandi compositori di madrigali e musica 
sacra. L’antico abitato sorto intorno al Castello 
Medievale, conserva la caratteristica forma 
circolare, a cerchi concentrici. La fortezza, 
di impianto longobardo, venne trasformata 
dal principe in una fastosa residenza dallo 
stile rinascimentale, con annessa stamperia 
e teatro, dove era solito accogliere letterati 
e poeti, tra tutti Torquato Tasso. Di fronte al 
castello, su Piazza Neviera, si erge la Chiesa 
dell’Arciconfraternita del SS. Rosario  in cui 
è custodita la statua di  S. Vincenzo Ferreri,  a 
cui è legata la secolare tradizione del volo 
dell’Angelo. Il Tour continua alla scoperta delle 
tante magnificenze architettoniche come 
l’antica Fontana dei Putti, la graziosa Piazzetta 
dedicata a Cillo Palermo,  poeta gesualdino, 
il Cappellone, caratteristica Cappella della 
musica. Tra i suggestivi vicoli, in un incedere 
di originali scorci panoramici, Gesualdo rivela 
tutta la sua storia millenaria. A fine visita 
tempo libero a disposizione e proseguimento 
alla volta delle Cantine Caggiano di Taurasi. 
Pranzo. L’azienda Caggiano di Taurasi presenta 
una delle cantine più belle della Campania, 
un vero e proprio  museo della cultura 
vitivinicola. Gli ospiti passeggiano stupiti 
tra decine di migliaia di bottiglie a riposo in 
nicchie ricavate tra le pareti di pietra, e poi, 
ovunque,  barriques  dove affinano i grandi vini 
di Taurasi che caratterizzano l’azienda come 
grande interprete dei vini irpini.

La città delle Janare
Benevento,  nell’immaginario collettivo, era il 

covo delle Janare, il luogo ove cresceva, maestoso 
e terrificante un enorme noce intorno al quale si 
riunivano le più grandi streghe provenienti da 
tutta Europa. Il grande imprenditore Giuseppe 
Alberti, volle evocare la leggenda che lega 
Benevento ai riti stregoneschi fondando, nel 1860, 
l’azienda omonima oggi conosciuta in tutto il 
mondo grazie al liquore Strega e ad una ricercata 
produzione dolciaria. 

Carlo Gesualdo: il principe dei musici
Secondogenito di Fabrizio II e Geronima 
Borromeo (sorella di San Carlo), fu musicista, 
raffinatissimo innovatore ed eccezionale 
precursore della musica moderna. Nella notte tra 
il 16 e il 17 ottobre del 1590 perpetrò l’uccisione 
della consorte, Maria D’Avalos, e del suo amante, 
Fabrizio Carafa, colti in flagrante adulterio. 
Rifugiatosi presso Gesualdo, cambierà per 
sempre la storia del piccolo borgo irpino. 



Passeggiando per vicoli e piazze, alla scoperta di 
quanto ancora si “nasconde” a Napoli dell’antica 
Grecia.

I bambini, divisi in almeno 2 squadre, dovranno affrontare 
prove di abilità, ma anche fotografare e coinvolgere i genitori 
e i passanti nella loro impresa e infine tradurre antichi 
scritti per riuscire ad interpretare la formula misteriosa che 
aiuterà Parthenope. Per questa caccia al tesoro non sono 
affatto necessarie conoscenza sulla materia, ma alla fine 
del percorso si avranno tante notizie curiose e interessanti 
sugli antichi greci e su Napoli, che attraverseremo in 
allegria. Un tour nel centro antico napoletano all’insegna 
del divertimento di grandi e piccini per permettere allo 
spirito della Sirena Parthenope di ritornare a casa. 

EVVIVA NAPOLI!

Una visita guidata avvincente ed interattiva in uno dei 
siti UNESCO più belli al mondo. 

Un archeo-tour pensato per i più piccoli, perché imparare 
divertendosi è sempre la formula vincente più bella di tutte! 
Giochi ed aneddoti scandiranno questo percorso guidato, 
accompagnando i piccoli Indiana Jones alla scoperta 
dell’antica Pompei. Un tuffo nel passato, alla scoperta 
della città che, nata ai piedi del Vesuvio, è stata testimone 
e prova dell’eruzione del 79 d.C. Partiremo dall’Anfiteatro, 
il luogo dove si esibivano i gladiatori, fino ad arrivare al 
Foro, percorrendo le antiche strade ed attraversando la più 
importante di esse: Via dell’Abbondanza, con le sue botteghe 
e le sue domus, gli affreschi, i mosaici e tutti i segreti di una 
città romana antica perfettamente conservata. 

DIVERTIMENTO ASSICURATO! 

VISITA ADATTA A TUTTA LA FAMIGLIA
Bambini: dai 6 agli 11 anni
Durata: circa 2 ore
Lingua: italiano, inglese
Prezzo: € 15,00 (sia bambini che adulti)
Escluso: ticket d’ingresso (solo adulti) 

VISITA ADATTA A TUTTA LA FAMIGLIA
Bambini: dai 6 agli 11 anni
Durata: circa 2 ore
Lingua: italiano, inglese
Prezzo: € 15,00 (sia bambini che adulti)
Escluso: ticket d’ingresso (eventuali) 
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Capri, la regina del Jet Set
Incontro presso il Molo Manfredi (Porto 
turistico - Salerno) e imbarco su aliscafo di 
linea diretto a Capri. L’isola azzurra è il naturale 
prolungamento della penisola Sorrentina, 
le rocce chiare dei Faraglioni sembrano 
essersi staccate dalla Baia di Ieranto ed aver 
preso il largo, la comune natura carsica ne è 
testimonianza. Si sbarca alla Marina Grande 
e, in funicolare oppure con minivan privato, 
si raggiunge Piazza Umberto I, comunemente 
detta “la piazzetta”, il salotto più famoso del 
mondo. Si passeggia tra le viuzze del centro, i 
caratteristici vicoli e le splendide terrazze, per 
raggiungere il quartiere di Sant’Anna con l’antica 
chiesetta, gioiello di arte medievale. Avanzando 
verso Via Camerelle si raggiungono i Giardini 
di Augusto, costituiti da una serie di terrazze 
fiorite, a picco sul mare, con il belvedere che 
prospetta sui tornanti di Via Krupp, sulla Baia di 
Marina Piccola e sui Faraglioni, i tre famosissimi 
scogli. Il primo, Stella, attaccato alla costa, è 
alto 109 mt; il Faraglione di Mezzo, quello che 
presenta la cavità, 81 mt; il terzo, chiamato 
Scopolo, è alto 104 mt ed è abitato dalla rara 
lucertola azzurra. È quindi tempo per visitare la 
Certosa di San Giacomo, il sito storico più antico 
dell’isola di Capri. Il trecentesco Complesso 
originario fu parzialmente trasformato e 
ampliato nel ‘500 e nel ‘700. Intorno alla metà 
degli anni 70, nel Refettorio, è stata allestita 
un’esposizione con le opere del pittore tedesco 
Karl Wilhelm Diefenbach, morto sull’isola nel 
1913, donate alla Certosa dagli eredi. Tempo 
libero a disposizione per il giro dell’Isola di Capri 
e/o acquisti. Infine si ritorna a Marina Grande, in 
orario utile per l’imbarco ed il rientro a Salerno.

Giro dell’isola di Capri
Per apprezzare appieno Capri si consiglia il 

giro dell’isola via mare. Da Marina Grande 
partono Tour che permettono di effettuarne la 
circumnavigazione in circa due ore. Scivolando 
sulle acque color smeraldo, tra Baie e Grotte, 
si amminaro Villa Jovis, Il faro di Punta Carena, 
i Bagni di Tiberio e altri tesori. Quasi tutte le 
compagnie di navigazione prevedono una sosta 
alla Grotta Azzurra, per permetterne la visita.

Prezzo: € 49,50
Durata: circa 9 ore (incluso navigazione)
Lingua: italiano, inglese
Incluso: servizio guida, ticket aliscafo a/r
Non incluso: tickets funicolare, Giardini d’Augu-
sto e Certosa di San Giacomo
Quando prenotare: minimo 3 giorni prima
Accessibilità sedia a rotelle: NO
Possibilità di pranzo: NO

Positano e Amalfi 

Incontro presso il Molo Masuccio Salernitano 
(Salerno) e imbarco su traghetto di linea 
diretto a Positano. Conosciuta come la “Perla 
della Divina”, Positano è l’unico paese al 
mondo concepito su un asse verticale. La visita 
inizia dalla Chiesa di S. Maria dell’Assunta, 
con all’interno, unica nel suo stile, l’icona 
bizantina raffigurante una Madonna nera con 
bambino. Continua lungo le stradine del centro 
storico: colorato percorso espositivo on the 
road, capace di catturare anche lo sguardo 
dei turisti più distratti. Tempo libero prima 
dell’imbarco destinazione Amalfi. Il compito 
di accogliere i viaggiatori che approdano ad 
Amalfi è affidato a Flavio Gioia, l’inventore 
della bussola, la cui statua è collocata al centro 
della piazza che porta il suo nome. Il centro 
costiero affonda le sue radici storico-culturali 
nel commercio marinaro della sua Antica 
Repubblica. Piazza Duomo rapisce lo sguardo 
dei turisti con la sua disarmante bellezza: in 
un unico colpo d’occhio è possibile ammirare 
la maestosa scalinata e la facciata della 
Cattedrale che si erge sulla sua sommità. La 
visita del complesso monumentale, dedicato 
a Sant’Andrea Apostolo e Martire, parte dal 
Chiostro del Paradiso, originario luogo di 
sepoltura dei più illustri personaggi della città, 
e prosegue con la Basilica del SS. Crocifisso, 
oggi sede del Museo Diocesano, la Cripta, il cui 
altare custodisce le spoglie del Santo Patrono, 
per terminare nel Duomo, eretto a partire dal 
987 sotto il Duca d’Amalfi Mansone I. Non ci 
sono aggettivi per esaltare cotanto splendore, 
occorre recarsi di persona per capire! Rientro a 
Salerno in traghetto di linea.

Il Bikini è nato a Positano!
Eletta a dimora prediletta da tanti artisti e 
letterati Positano richiama, fin dagli anni 
cinquanta, anche il turismo “mordi e fuggi”. È 
qui che viene lanciato sul mercato “il bikini” e, 
negli anni del “boom economico”, nasce la Moda 
Positano, il cui duplice obiettivo era quello di 
soddisfare le esigenze dei gruppi di vacanzieri, 
abbronzati e stravaganti, ed i sofisticati artisti e 
letterati.

Prezzo: € 42,50
Durata: circa 9 ore (incluso navigazione)
Lingua: italiano, inglese, francese
Incluso: servizio guida, ticket traghetto a/r
Non incluso: ticket Cattedrale di Amalfi
Quando prenotare: minimo 3 giorni prima
Accessibilità sedia a rotelle: SI
Possibilità di pranzo: SI con supplemento

Possibilità di estensione con visita al Museo della 
Carta di Amalfi (posticipando l’orario del rientro 
di 90 minuti).
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Prezzo: € 15,00
Durata: circa 3,50 ore
Lingua: italiano
Incluso: servizio guida e laboratorio
Non incluso: gelato e laboratorio 
Opzionale: laboratorio € 5,00
Quando prenotare: minimo 3 giorni prima
Accessibilità sedia a rotelle: SI 
Possibilità di pranzo: SI con supplemento

Possibilità di estensione con visita al Castello 
Arechi di Salerno oppure all’Abbazia della 
SS.Trinità di Cava de’ Tirreni
 

Vietri sul Mare, famosa nel mondo per la sua 
produzione di Ceramica, è il “biglietto da 
visita” per l’ingresso in Costiera Amalfitana 
provenendo da Salerno. Dal 1997, insieme agli 
altri paesi della Divina Costa d’Amalfi, è stata 
dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. 
L’arte della fabbricazione della ceramica a 
Vietri sul Mare risale a tempi antichissimi e si 
è perfezionata nei secoli fino alla produzione di 
manufatti che sono degli autentici capolavori. 
I maestri ceramisti si ispirano alle bellezze 
naturali dei luoghi e alle ricchezze del mare 
e della terra, creando ceramiche popolate 
da personaggi e colori legati alla vita di tutti 
i giorni. Un mondo animato da pescatori, 
contadini, barche, paesaggi, frutta, agrumi 
ed animali, tra cui spicca il famoso asinello 
verde, divenuto simbolo di Vietri sul Mare. 
La visita inizia dal borgo dell’antica Veteri, 
che si sviluppa su una terrazza affacciata 
sul Mediterraneo. Il piccolo nucleo abitativo 
è dominato dalla chiesa seicentesca di San 
Giovanni Battista: la cupola maiolicata rivestita 
di scandole gialle e verde ne rappresenta la 
“cartolina” internazionale. Le strade sono un 
museo en plein air su cui ogni bottega espone 
il risultato della propria lavorazione; la  Villa 
Comunale  è la perfetta espressione artistica 
dello storico artigianato e dei colori di Vietri 
sul Mare: simbiosi straordinaria tra rispetto 
della tradizione e panorama mozzafiato. 
Possibilità di gustare un ottimo gelato oppure 
il limoncello prodotto con i limoni IGP della 
Costa d’Amalfi. Il Tour continua alla scoperta di 
un’azienda produttrice della Ceramica Vietrese. 
L’esperienza di visita si potrà arricchire di 
un laboratorio tattile guidato da un maestro 
ceramista che illustrerà le tecniche base del 
procedimento della manipolazione dell’argilla, 
attività che risulterà molto appagante se 
sommata al risultato finale.

Simbolo della Ceramica vietrese
Il ciucciariello verde, simbolo della ceramica 
di Vietri, è stato creato da Richard Dolker, 
artista tedesco giunto in costiera nel 1923. La 
caratteristica figura dell’asinello, piuttosto buffa, 
con le orecchie lunghissime e le zampe storte è 
entrata a far parte dell’immaginario collettivo dei 
vietresi, tanto da diventare il simbolo della città 
e della sua ceramica. 

Vietri sul Mare e
la Ceramica Artistica

Alla scoperta della Costiera 
Amalfitana

Escursione riservata in barca

Prezzo: a richiesta
Durata: circa 7,50 ore 
Lingua: italiano
Incluso: noleggio barca con skipper, carburante, 
snacks
Non incluso: servizio guida
Quando prenotare: con largo anticipo
Accessibilità sedia a rotelle: NO
Possibilità di pranzo: SI con supplemento

Imbarco dal Molo Manfredi - porto commerciale 
di Salerno - e navigazione verso Amalfi fino a 
Conca dei Marini.
Scivolando sulle acque costiere  Patrimonio - 
UNESCO, con la migliore prospettiva possibile, 
lambendo quel minuscolo territorio della 
provincia di Salerno che rappresenta la 
somma di tante specificità che convivono 
armoniosamente tra loro, in una simbiosi 
quasi sovrannaturale che fonde suggestioni 
paesaggistiche e testimonianze d’arte, storia, 
cultura e civiltà si incontrano: Vietri sul Mare 
(con le sue frazioni alte di Raito, Albori e 
Dragonea), Cetara, Fuenti ed Erchie; inoltre, 
doppiato Capo D’Orso: Maiori, Minori, Atrani, 
Amalfi e, più in alto, Ravello. Una prima sosta 
avverrà ad  Erchie, dove si potrà “prendere 
confidenza” con il mare della “Divina”. 
Un’altra sarà effettuata ad  Atrani e, prima di 
raggiungere Amalfi, sarà possibile tuffarsi nelle 
acque cristalline di numerose e graziosissime 
insenature e piccole baie raggiungibili solo via 
mare. 
Arrivo ad Amalfi e sbarco.
Possibilità di pranzo in ristorante e/o visita 
con guida della Cattedrale (Duomo), dedicata a 
Sant’Andrea, e del centro storico alla scoperta 
dei fasti dell’Antica Repubblica Marinara. 
Quindi, imbarco e navigazione alla volta 
della magnifica baia di Conca dei Marini, 
caratterizzata dal colore azzurro denso del 
mare. Sosta bagno.
Il rientro al Porto di Salerno è previsto per le ore 
16:30.

La flotta a disposizione
Gozzo Iavarone di 7,50mt, con ampia area 
prendisole a prua, tendalino di poppa, doccia e 
stereo bluetooth;
Gozzo Miseno di 7,50mt, dotato di cabina e bagno, 
doccia e stereo Bluetooth;
Vela Bavaria di 14,00mt, con 3 cabine matrimoniali 
e 2 bagni;
Yacth Rio 11.50Fly, con due cabine (una 
matrimoniale e una con due letti singoli) e ampio 
bagno dotato di ogni comfort.
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Il Sentiero degli Dei 

Collegamento integrato
traghetto + autobus

Prezzo: € 49,50
Durata: circa 9 ore  (incluso navigazione)
Lingua: italiano
Incluso: servizio guida e ticket integrato tra-
ghetto e transfer in bus
Quando prenotare: minimo 3 giorni prima
Accessibilità sedia a rotelle: NO 
Possibilità di pranzo: NO 

Uno dei percorsi naturalistici più conosciuti e 
apprezzati, che per il suo fascino è considerato 
tra i più belli al mondo. Incontro presso il Molo 
Masuccio Salernitano (Salerno) e imbarco, su 
traghetto di linea, diretto a Positano, dove un 
autobus riservato accompagnerà il gruppo a 
poca distanza dal punto in cui si intraprende 
il  Sentiero degli Dei. Lungo il percorso, che 
si snoda per circa 4 km (con un dislivello 
di 200mt), da Bomerano frazione di Agerola 
a Nocelle frazione di Positano, è possibile 
trovare strutture protettive per i punti più 
impegnativi, diverse sorgenti di acqua potabile 
che contribuiscono a rinfrescare le varie soste 
contemplative, terrazze panoramiche da cui 
ammirare i Faraglioni dell’isola di Capri, Punta 
Penna e i Monti Lattari oltre a comode panche 
in legno per potersi riposare e recuperare le 
energie rifocillandosi con qualche spuntino. 
Dal Borgo di Nocelle, si vede benissimo 
l’isola Li Galli, dove le Sirene con il loro canto 
ammaliante ingannavano i marinai. L’intero 
percorso presenta luoghi straordinari. Partendo 
da Bomerano si incontra dapprima la Grotta 
del Biscotto, una cavità posta a 528mt s.l.m. in 
cui sono presenti diversi dirupi e precipizi che 
in alcuni punti possono raggiungere anche i 
200 metri d’altezza. Subito dopo è possibile 
ammirare degli antichi insediamenti, veri e 
propri Villaggi Rupestri, la cui peculiarità è 
quella di essere stati realizzati, nel periodo 
delle incursioni saracene, direttamente nella 
roccia. Infine, un altro punto del sentiero molto 
conosciuto, è il cosiddetto Pistillo, uno sperone 
di roccia alla cui base si innalza un’irta guglia 
calcarea,  punto privilegiato per l’immancabile 
sosta fotografica. Alla fine del percorso 
tempo libero a Positano, prima dell’imbarco in 
traghetto di linea per il rientro a Salerno. 

Golfo delle Sirene
Il  nome  con cui è conosciuto questo sentiero 
deriva da fatti storici e leggende secondo le 
quali  le divinità greche passarono proprio di qui 
per salvare Ulisse dalle sirene  che si trovavano 
sull’isola de Li Galli. Anche Italo Calvino 
descriveva questo sentiero come  “quella strada 
sospesa sul magico golfo delle Sirene solcato 
ancora oggi dalla memoria e dal mito”.

Il Sentiero dei Borghi Vietresi

Prezzo: € 49,50
Durata: circa 7 ore  (incluso pausa pranzo)
Lingua: italiano, inglese
Incluso: servizio guida
Quando prenotare: minimo 3 giorni prima
Accessibilità sedia a rotelle: NO
Pranzo: incluso

Escursione storico naturalistica alla scoperta 
delle frazioni di Raito, Albori, Iaconti e Dragonea, 
ideale collegamento tra alcuni dei borghi più 
belli del comprensorio di Vietri sul Mare. Punto 
di partenza e di arrivo: località Marina di Vietri. 
Il percorso iniziale prevede il superamento di 
alcuni gradoni, ampi ed agevoli, che conducono 
ad un attraversamento pedonale che taglia 
la statale amalfitana, prima di immettersi 
nel cuore dell’itinerario. Il viaggio nei Borghi 
inizia, idealmente, dalla Meridiana (un’opera 
di ceramica).  Dopo la sosta, fotografica e 
contemplativa, si riprende la passeggiata con i 
tetti delle abitazioni che si allontanano, mentre 
la vista si amplia sempre più sulla Costa e sui 
monti interni. Ecco comparire il primo abitato, 
l’antichissimo borgo di Raito, che ospita la 
chiesa dedicata a Santa Maria delle Grazie. Il 
luogo di culto ha al proprio interno elementi 
romanici e barocchi e ospita la Cappella detta 
Monte dei Marinai, impreziosita da affreschi 
della Scuola del Solimene. È quindi tempo di 
proseguire per Albori, segnalato tra i borghi 
più belli d’Italia: un grappolo di case appeso ai 
pendii della Costiera, quasi tutte sormontate da 
cupole di sapore arabo. Altri scorci di panorama 
meritano una sosta come quelli che si godono 
dalla terrazza della chiesa di Santa Margherita 
d’Antiochia (circa 350mt s.l.m.). Si raggiunge 
poi Iaconti e successivamente Dragonea, la più 
alta delle frazioni. Dopo la sosta presso l’antica 
chiesa (XI sec.) di San Vincenzo si prosegue alla 
volta de Le Vigne di Raito, azienda vitivinicola 
biologica, caratterizzata dalla presenza di 
vigneti (Aglianico e Piedirosso), limoneti, olivi 
secolari, alberi da frutta e da un piccolo bosco, 
luogo di rifugio della ricchissima micro-fauna. 
Light Lunch, con degustazione di vini. Il tour 
continua dopo il pranzo con una rilassante visita 
ai vigneti prima di riprendere la passeggiata, 
tutta in discesa, destinazione Marina di Vietri.

Raito salus infirmorum 
L’accesso al paesino è salutato dalla scritta, 
posta su un pannello di ceramica firmato da 
Giancappetti, che informa i visitatori della 
salubrità dell’aria. Patrimonio dell’UNESCO, come 
l’intera Costiera Amalfitana, e splendido gioiello 
del comune di Vietri sul Mare, Raito gode di un 
panorama mozzafiato sul Golfo di Salerno.
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Salerno, rima d’eterno

Prezzo: € 15,00
Durata: circa 3 ore 
Lingua: italiano, inglese, francese
Incluso: servizio guida
Non incluso: ticket Giardino della Minerva e 
tisana
Quando prenotare: minimo 3 giorni prima
Accessibilità sedia a rotelle: SI
Possibilità di pranzo: SI con supplemento

Possibilità di estensione con visita al Castello 
Arechi di Salerno oppure all’Abbazia della 
SS.Trinità di Cava de’ Tirreni
 

La visita inizia dalla parte alta del centro antico 
di Salerno che cela una zona ricca di acque 
denominata, nel Medioevo,  Plaium Montis; qui 
prende vita, da ben 700 anni, il Giardino della 
Minerva, testimone eccellente della secolare 
tradizione medica della “Città d’Ippocrate”, 
la cui massima espressione è stata la Scuola 
Medica Salernitana, ritenuta la più antica e 
celebre istituzione de generis in occidente. Già 
proprietà della nobile famiglia dei Silvatico, la 
storia narra che nel 1300, il giovane discendente 
Matteo, dinamico viaggiatore e gran maestro 
della Scuola, qui coltivava le piante officinali e 
ne promulgava le proprietà curative. Il giardino 
si sviluppa su diversi livelli, ognuno distinto da 
vasche o fontane, collegati da una lunga scalea 
scandita da pilastri che sorreggono una pergola. 
Incantevole il panorama che si gode dal terrazzo 
belvedere dove è anche possibile degustare 
ottime tisane. Si prosegue, quindi, sulle strade 
pedonalizzate del centro storico, verso la 
Cattedrale, eretta nell’XI secolo in onore di San 
Matteo, all’indomani della conquista della città 
da parte dei Normanni. L’esterno presenta opere 
importanti come il campanile, in stile romanico, 
e la scalinata, a doppia rampa, con la porta dei 
Leoni che immette nel grande quadriportico 
che funge da atrio. All’interno preziosi mosaici 
rivestono gli amboni e il pavimento. Eccezionale 
la Cripta barocca, in cui sono custodite le 
reliquie del Santo Patrono. La visita continua 
su Via Mercanti, l’arteria principale del centro 
storico, fino al rione Fornelle per ammirare 
le opere de i Muri d’Autore, galleria d’arte e 
poesie a cielo aperto, realizzate da giovani e 
talentuosi street artists allo scopo di riportare 
i versi di Alfonso Gatto tra le strade della sua 
città. La tappa finale è un caratteristico negozio 
in cui è prevista la presentazione di una ricca 
selezione di prodotti tipici campani, uno su tutti: 
la Colatura di Alici di Cetara. 

Il lungomare di Salerno
La visita di Salerno non può essere completa 
senza la passeggiata sul lungomare, definito da 
sempre uno dei più belli d’Italia. Percorrendolo 
si ammira il Golfo con lo sguardo che si perde 
nell’abbraccio unico delle due coste, Cilentana 
ed Amalfitana. Da ammirare, ubicata sul Molo 
Manfredi alla fine del lungomare, è la Stazione 
Marittima, terminal crociere della città, elegante 
struttura a forma di conchiglia progettata 
dall’architetto Zaha Hadid.

Salerno classica

Prezzo: € 15,00
Durata: circa 3 ore 
Lingua: italiano, inglese, francese
Incluso: servizio guida
Non incluso: ticket Museo Diocesano S. Matteo
Quando prenotare: minimo 3 giorni prima
Accessibilità sedia a rotelle: parziale
Possibilità di pranzo: SI con supplemento

Possibilità di estensione con visita al Castello 
Arechi di Salerno oppure all’Abbazia della 
SS.Trinità di Cava de’ Tirreni

Piazza Flavio Gioia, chiamata dai salernitani 
“la Rotonda”, è il punto di partenza del tour. 
Alla sua sinistra si erge la maestosa Porta 
Nuova, sormontata da una statua di San 
Matteo, protettore della città di Salerno. 
Attraversandola, e risalendo a destra si 
accede su Piazza Portanova, da dove si 
intraprende Via Mercanti, arteria principale 
della città vecchia, ricca di tracce medievali 
e, fino agli inizi del secolo scorso, la più 
importante via commerciale di Salerno. Dopo 
pochi metri si incontra la bellissima Chiesa 
del SS. Crocifisso, risalente al X e XI secolo, 
che faceva parte dell’attiguo convento di 
Santa Maria della Pietà. La navata centrale dà 
accesso all’interessante Cripta che conserva 
l’affresco della Crocifissione. Avanzando tra 
botteghe, chiese e monasteri il tour approda 
alla Cattedrale, il più celebre monumento della 
città, eretta, nell’XI secolo, all’indomani della 
conquista di Salerno da parte dei Normanni. 
Pochi metri occorrono per raggiungere il Museo 
Diocesano di San Matteo, ospitato nell’edificio 
che fu sede del Seminario. Tra le sue collezioni, 
tutte di notevole interesse, ce ne sono due 
di importanza assoluta: il Ciclo degli Avori e 
l’Exultet. Gli avori salernitani costituiscono 
la più vasta e completa raccolta di tavolette 
eburnee del medioevo cristiano esistente al 
mondo; l’Exultet è un rotolo di pergamena del 
XIII secolo, composto da 11 fogli corredati da 
illustrazioni, che veniva usato durante la liturgia 
del Sabato Santo. Si segnalano anche la Croce 
detta di Roberto il Guiscardo, la “misteriosa” 
Croce dipinta (detta del Barliario) e tre oli su 
tavola di A. Sabatini. Nei corridoi di accesso alle 
sale è stata collocata parte della collezione di 
monete della Magna Grecia, della Repubblica 
Romana, dell’Impero Romano e della Zecca di 
Salerno. Tra i centinaia di pezzi è esposto anche 
un introvabile Follaro di Gisulfo II.

Il Follaro di Gisulfo II
Sotto il Principe Longobardo Gisulfo II 1052/1077 
l’arte monetaria della zecca salernitana 
raggiunse livelli di grande eleganza. La moneta 
riporta nel contorno perlinato, l’immagine del 
principe a mezzo busto con diadema e scettro 
nella mano destra e pianta mistica nella sinistra. 
Sempre in contorno perlinato, vi è una Salerno 
fortificata, vista dal mare, con la scritta Opulenta 
Salernum.
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Salerno Longobarda

Prezzo: € 15,00
Durata: circa 3,50 ore 
Lingua: italiano, inglese, francese
Incluso: servizio guida
Non incluso: ticket castello Arechi
Quando prenotare: minimo 3 giorni prima
Accessibilità sedia a rotelle: SI
Possibilità di pranzo: SI con supplemento

Possibilità di estensione con visita a Vietri sul 
Mare 

Salerno, intrisa di cultura e di prestigiosa storia, 
è indissolubilmente legata al proprio  Castello, 
divenuto, nel corso dei secoli, simbolo storico 
ed architettonico della città grazie al suo 
indiscutibile fascino e all’enorme impatto 
panoramico, erigendosi sul colle Bonadies 
a 300 mt s. l. m.. Il primitivo impianto, eretto 
dai romani (castrum) a difesa dell’antica 
Salernum, venne ampliato dai Bizantini e mai 
più abbandonato. Il principe longobardo Arechi 
II ne fece una fortezza imprendibile, rimasta 
inviolata nei secoli, anche grazie all’alleanza 
con l’impero romano d’oriente. Nel corso della 
visita sarà messa in risalto l’inespugnabilità 
del Castello Arechi, definito il “Castello dei 
Castelli” della provincia di Salerno. I lavori di 
restauro hanno permesso di recuperare una 
notevole quantità di ceramica medievale e 
di monete di epoca normanna e aragonese 
esposte nel nucleo museale interno al fortilizio. 
Il prosieguo è dedicato alla visita del Complesso 
di San Pietro a Corte, unica reggia longobarda 
ancora esistente in Italia. La sfarzosa residenza, 
voluta da Arechi II quando Salerno divenne 
capitale, era dotata, tra l’altro, di una balconata, 
da dove il Princeps parlava al popolo, e di una 
cappella palatina, il cui altissimo Titulus era 
visibile anche dalle genti che arrivavano dal 
mare. Sorge su un preesistente edificio termale 
romano, a cavallo delle antiche mura verso 
il mare, con annessa una cappella privata 
dedicata ai Santi Pietro e Paolo. La scala del 1567 
conduce all’interno, dove è possibile visionare 
una serie di dipinti murali, d’influenza bizantina, 
del XII e XIII secolo. Allo stesso periodo risale 
anche il bel campanile esterno. All’uscita si 
raggiunge, infine, un caratteristico negozio del 
luogo dove sarà presentata  una selezione di 
prodotti tipici campani di alta qualità. 

Il Princeps Arechi II
Alla caduta di re Desiderio del 774 d.C. nel nord 
dell’Italia, per mano di Carlo Magno, Arechi era 
duca di un vasto territorio e il più importante 
nobile longobardo non sottomesso ai franchi. 
Decise, quindi, di assumere il titolo di principe 
e di trasferire la propria corte da Benevento a 
Salerno, inaugurando la parabola ascendente 
della città destinata ad assumere il ruolo di 
capitale della Langobardia Minor.

L’Oro Bianco

Prezzo: € 25,00
Durata: circa 6 ore 
Lingua: italiano
Incluso: tickets museo della Bufala e della 
Mozzarella
Quando prenotare: minimo 3 giorni prima
Accessibilità sedia a rotelle: parziale
Pranzo: incluso

Possibilità di estensione con visita Lungomare e 
Villa comunale - Salerno

Si inizia dal Museo della Bufala e della 
Mozzarella, la singolare esposizione dedicata 
all’arte casearia, allestita in alcuni ambienti 
della Masseria La Morella,  a soli 2 km da 
Battipaglia. Intorno all’azienda, sorta agli 
inizi del ‘700, gravitava un piccolo esercito di 
persone intente all’allevamento bufalino e 
alla coltivazione delle viti e di altri prodotti 
della terra. La peculiarità di questo percorso 
espositivo è che si sviluppa in spazi costruiti 
per assolvere le medesime funzioni. È possibile 
visitare la sala della mungitura, l’antico forno 
per l’affumicatura, la cantina di stagionatura, 
le bufalare, l’officina del buttero, le vasche 
di pietra per la concia. In esposizione il frutto 
di anni e anni di appassionate ricerche quali 
cartografie, contratti, inventari e protocolli 
notarili dal 1500 al 1980 e ancora tante foto 
di bufale, bufalare, ambienti e scene dal 
1850 al 1950. Numerosissimi gli attrezzi e gli 
strumenti, originali e ricostruiti, a partire dal 
1840. A completamento della visita è possibile 
partecipare a interessanti laboratori come 
lavorazione del cuoio, cestini in vimini, giochi 
di una volta. Il tour continua a Salerno, presso 
il Caseificio Biologico UNICA. Light lunch con 
degustazione della mozzarella. La struttura 
è immersa in un parco di 10mila mq, con al 
centro il nucleo produttivo completamente 
ecosostenibile: un moderno complesso che 
risponde ad ogni esigenza (famiglie, business, 
giovani). Nel corso della visita guidata, sarà 
possibile assistere alla lavorazione della 
mozzarella prodotta esclusivamente con 
latte di bufala proveniente dagli allevamenti 
biologici di Paestum. Con movimenti antichi le 
mani esperte dei casari si scambiano la pasta 
da mozzare che magicamente si trasforma 
in bianche prelibatezze. Sarà praticamente 
impossibile non assaggiarne una!

La vera mozzarella
Il termine “mozzarella” deriva dal verbo 
“mozzare”, un’operazione praticata ancora oggi 
in tutti i caseifici, che consiste nel forgiare con 
le mani il pezzo di  cagliata filata, staccando 
con gli indici ed i pollici le singole mozzarelle. È 
così che si ottiene la tipica forma tondeggiante 
della mozzarella, prodotto lattiero caseario per 
eccellenza, conosciuto a livello mondiale.

Consegna espressa presso B&B, Hotel, Stazione FS e Porti Turistici di Salerno

WhatsApp 351 9197300 - tel. 089 2095086
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Paestum 

Velia, Pioppi, Acciaroli e
la Dieta Mediterranea 

Prezzo: € 15,00
Durata: circa 4 ore
Lingua: italiano, inglese
Incluso: servizio guida e auricolari 
Non incluso: ticket area archeologia Paestum
Opzionale: visita caseificio e degustazione 
mozzarella
Quando prenotare: minimo 3 giorni prima
Accessibilità sedia a rotelle: parziale
Possibilità di pranzo: SI con supplemento

Prezzo: € 42,50
Durata: circa 9 ore (incluso pausa pranzo)
Lingua: italiano
Incluso: servizio guida e percorso LAB DIETA MED 
CAMP (max 3 prodotti) 
Non incluso: tickets Velia e Museo Vivo del Mare
Quando prenotare: minimo 3 giorni prima
Accessibilità sedia a rotelle: parziale
Pranzo: incluso, ad Acciaroli

Tra il mare e la collina di Capaccio (l’antica Caput 
Aquae) sorge l’Area Archeologica di Paestum, 
Patrimonio - UNESCO, luogo di eccezionale 
testimonianza storica ed architettonica della 
Magna Grecia. La fondazione della città avvenne 
intorno al 600 a.C. ad opera di un gruppo di coloni 
sibariti che la chiamarono Poseidonia, in onore 
del dio del mare, anche se la divinità protettrice 
è Hera. Occupata in seguito dai Lucani, nel 273 
a.C. Roma ne fece una florida colonia, dandole 
il nome attuale. Il circuito visitabile è un settore 
della città antica, circoscritto all’interno di 
una possente cinta muraria originariamente 
dotata di 28 torri e 4 porte principali, a difesa 
dei suoi simboli universali: Hera I, la cosiddetta 
Basilica;  l’Áthenaion, detto anche tempio di 
Cerere; Hera II, meglio conosciuto come Tempio 
di Nettuno. I maestosi edifici, anche per l’ottimo 
stato di conservazione, sono collocati fra i più 
alti esempi dell’ordine dorico in Occidente. Al 
centro del parco è possibile apprezzare l’area 
pubblica, risalente a due epoche distinte. 
Dell’agorà greca si individuano l’Ecclesiasteron 
e un importante edificio a forma di sacello; del 
foro romano il comizio, il tempio della Triade 
Capitolina, la basilica, l’anfiteatro e un ginnasio 
ellenistico. L’itinerario viene completato con 
la visita dell’attiguo  Museo Archeologico, che 
attesta l’evoluzione storica della città sulla 
base dei vari ritrovamenti. Nelle sue esposizioni 
spiccano, per importanza, la stele in lingua osca, 
le metope arcaiche dell’Heraion di Foce Sele 
e la Tomba del Tuffatore. Oltre all’Archeologia 
nel DNA di Paestum c’è anche la mozzarella: 
Il prodotto lattiero - caseario per eccellenza, 
conosciuto a livello mondiale. A chiusura si 
potrà raggiungere un moderno caseificio di 
produzione della Mozzarella di Bufala Campana 
DOP, per la visita all’allevamento bufalino con 
degustazione finale.

Velia è il nome latino dell’antica città greca di 
Elea, sorta, intorno al 540 a.C., ad opera di un 
gruppo di esuli Focei in fuga dai persiani. Oggi 
è Parco archeologico di Elea-Velia - Patrimonio 
UNESCO. La città occupava un promontorio, 
l’acropoli, e i retrostanti pendii collinari ed 
era circondata da un’ampia cinta muraria 
che seguiva il profilo naturale dei suoli. La 
comunicazione tra i 2 pianori su cui sorgevano 
le abitazioni venne monumentalizzata dalla 
costruzione della Porta Rosa, il più antico 
esempio di arco a tutto sesto d’Italia. Qui, per due 
secoli, hanno dettato legge sul Mediterraneo, 
fissando indelebilmente la storia del pensiero 
universale con la scuola filosofica di Senofane, 
Parmenide, Zenone e Melisso, conosciuta 
universalmente come Scuola Eleatica. Si visita 
l’antico spazio urbano, che si articola in tre 
quartieri distinti, con porto militare, agorà, 
impianto termale, santuario ed Acropoli. Una 
bella passeggiata fonte d’ispirazione dei 
pensieri filosofici. La visita prosegue al Museo 
Vivo del Mare di Pioppi. L’esposizione si sviluppa 
su 2 piani dello storico Palazzo Vinciprova, 
che spicca con la sua sagoma “castellare” 
sul lungomare del piccolo borgo di pescatori. 
La mostra, gestita da Legambiente, offre al 
piano terra un elevato spaccato sull’habitat 
marino del basso Tirreno, da zero a 50 metri, 
con circa 100 specie distribuite in 12 vasche. Al 
primo piano, è presente l’Eco Museo della Dieta 
Mediterranea dedicato al medico e luminare 
americano Ancel Keys, che ha dimostrato 
scientificamente le qualità benefiche del mix 
di cibi e stile di vita della gente del Cilento. 
Il Tour si chiude ad Acciaroli con il percorso 
LAB DIETA MED CAMP: laboratori gastronomici 
e sperimentazioni, accompagnati da piccole 
degustazioni, curati direttamente dai produttori 
e/o esperti del settore.

La Tomba del Tuffatore
Capolavoro assoluto, costruita in travertino 
locale, affrescato lungo i lati. Le scene 
simboleggiano la prefigurazione della beatitudine 
eterna, riservata ai giusti dopo la morte. Sulla 
lastra di copertura è dipinto il tuffatore, su cui 
gli studiosi hanno versato fiumi di inchiostro. 
Si tratta di un giovane che, completamente 
nudo, si tuffa da un trampolino per raggiungere 
l’oltretomba, varcando, così, il sacro confine tra 
la vita e la morte.

LAB DIETA MED CAMP
Un simpatico approccio alla Dieta Mediterranea, 
“squisito percorso on the road” da effettuarsi 
presso botteghe artigianali e Lab-Ristoranti del 
borgo marinaro di Acciaroli.  L’attività prevede 
un coinvolgimento sensoriale attraverso 
l’approfondimento di forme, colori, aromi, 
profumi, sapori e tecniche di produzione di max 
n. 3 tra i seguenti prodotti: formaggio pecorino, 
miele, olio, salagione, erbe aromatiche.
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Padula: sorprese ad ogni 
passo 

Teggiano, la città dei Principi 
di San Severino

Prezzo: € 39,00
Durata: circa 7 ore (incluso pausa pranzo)
Lingua: italiano, inglese
Incluso: servizio guida e laboratorio pasta
Non incluso: ticket Certosa di Padula
Quando prenotare: minimo 3 giorni prima
Accessibilità sedia a rotelle: NO
Pranzo: incluso

Possibilità di estensione con visita alla Casa 
Museo “Joe Petrosino” di Padula.

Prezzo: € 39,00
Durata: circa 7 ore (incluso pausa pranzo) 
Lingua: italiano
Incluso: servizio guida e laboratorio pasta
Non incluso: degustazione liquore alle erbe
Quando prenotare: minimo 3 giorni prima
Accessibilità sedia a rotelle: NO
Pranzo: incluso

Alternativa: la visita all’azienda produttrice di 
caciocavallo si può sostituire con la Certosa di 
Padula.

La cittadina di Padula merita una visita non solo 
per la bellissima Certosa, ma per le suggestive 
ambientazioni naturali. Poco prima di arrivare 
in paese si visiterà il Battistero Paleocristiano 
di  San Giovanni in Fonte, tra i più antichi di 
tutto l’occidente, costruito nel IV sec. d.C. 
per volere di Papa Marcello I. Il riempimento 
della vasca non avviene in modo artificiale, 
ma direttamente dalle acque di una sorgente 
naturale su cui il tempio poggia, rendendo 
questo battesimo ad immersione un unicum 
mondiale. Poi si raggiungerà la  Certosa di San 
Lorenzo, la cui struttura richiama l’immagine 
della graticola sulla quale il santo fu bruciato 
vivo. La corte esterna, con la sua imponente 
facciata, accoglie i visitatori. Il percorso di 
visita agli ambienti interni inizia dal chiostro 
della Foresteria e prosegue con le cappelle, la 
Chiesa e la Sacrestia. Si continua con la sala 
delle campane, la sala del Capitolo e la sala 
del Tesoro. Dal chiostro del cimitero antico 
si accede alla Cappella del Fondatore e al 
Refettorio per poi soffermarsi nella Cucina. 
Quindi la visita prosegue verso il Quarto del 
Priore, la famosissima scala elicoidale ed il 
chiostro più grande d’Europa, concludendosi 
con lo scalone ellittico vanvitelliano che di 
giorno è illuminato da sette grandi aperture 
attraverso le quali si intravede anche l’abitato 
di Padula. Sosta in ristorante ubicato a pochi 
metri dalla Certosa. La peculiarità della “pausa 
pranzo” consiste nella preparazione dei ravioli, 
con illustrazione degli ingredienti del ripieno 
fatto con prodotti tipici valdianesi (prezzemolo, 
patate rosse di montagna, pancetta e pecorino) 
e lavorazione degli stessi coinvolgendo gli 
ospiti. Infine consumazione dei ravioli con 
accostamento di piatti tipici della tradizione 
locale.

Segnalato tra i 71 villaggi storico-turistici più 
belli d’Italia, Teggiano si presenta agli occhi 
dei visitatori con la sua antica fisionomia di 
roccaforte perfettamente conservata. Il Tour 
inizia dal Castello Normanno (esterno), dove 
Antonello Sanseverino ordì la congiura dei 
baroni contro il re di Napoli Ferrante I d’Aragona, 
e prosegue lungo le strade del centro storico, 
tra monumenti e chiese che si susseguono 
(Teggiano è conosciuta anche come la Città 
delle Tredici Chiese). Di assoluto rilievo il Sedile 
pubblico, all’incrocio dei 2 principali assi viari 
cittadini, e l’obelisco di San Cono, posto di 
fronte al convento francescano. Straordinario 
connubio di fede ed arte è la Cattedrale di 
Santa Maria Maggiore, edificata alla fine del 
XIII secolo, per volere di Carlo D’Angiò. Al suo 
interno si ammirano tesori di epoche diverse 
quali le pregevoli tombe dei principi Enrico e 
Tommaso Sanseverino, frutto dell’estro dello 
scultore senese Tino da Camaino, e l’ambone 
medievale, opera di Melchiorre da Montalbano. 
A chiusura è prevista la visita al Museo delle 
Arti e delle Tradizioni Popolari. Sosta con 
possibilità di gustare un esclusivo liquore 
che nasce da un infuso di erbe aromatiche ed 
officinali del Parco Nazionale del Cilento, Vallo 
di Diano e Alburni. Proseguimento in ristorante 
ubicato a pochi chilometri da Teggiano. La 
peculiarità della “pausa pranzo” consiste nella 
preparazione dei fusilli, pasta tipica fatta a 
mano con illustrazione degli ingredienti e 
lavorazione degli stessi con il coinvolgimento 
degli ospiti. Consumazione dei fusilli con 
l’abbinamento di alcuni piatti tipici della 
tradizione locale. Il Tour prosegue alla scoperta 
di un altro prodotto d’eccellenza del Vallo di 
Diano: il Grottavera, ineguagliabile caciocavallo 
stagionato in una grotta naturale ricavata nei 
sotterranei dell’azienda di produzione.

La Certosa di Padula
Il sito certosino venne scelto dal regista 
Francesco Rosi per le ambientazioni del film 
“C’era una volta”, con Omar Sharif e la Loren. 
La cucina maiolicata, il porticato, le stanze del 
monumento e il grande chiostro contribuirono 
al successo della pellicola girata nel 1967. Nel 
film si fa riferimento all’episodio, realmente 
accaduto, della “frittata delle mille uova”, 
preparata dai monaci certosini per il re di Spagna, 
Carlo V, che sostò alla Certosa di ritorno da Tunisi.

Caciocavallo stagionato in grotta
Un prodotto ad alto valore aggiunto, vera delizia 
per i palati raffinati. La grotta crea un microhabitat 
ottimale per la stagionatura dei formaggi che 
acquisiscono proprietà organolettiche inimitabili 
e conservano inalterate tutte le proprietà ed il 
pregio del latte. Grazie alle sue caratteristiche 
aromatiche e alla eccellente stagionatura, il 
Grottavera si pone all’avanguardia nel panorama 
della tipica produzione casearia campana.



Avventura in costume al Castello Arechi di Salerno, in 
cui gli eroi saranno proprio i bambini.

Correva l’anno 1076, Salerno è capitolata in mano all’esercito 
Normanno capeggiato dal terribile Duca Roberto il Guiscar-
do. Il Castello Arechi resiste, è impossibile avvicinarsi alle 
sue possenti mura senza essere colpiti dai dardi dei suoi 
valorosi difensori. Ma nelle interminabili giornate d’assedio 
cosa succedeva tra le mura del Castello? Il Principe Gisulfo, 
la moglie Maria e la corte come vivevano? E i soldati come 
si procuravano il cibo? Attraverso una divertente dramma-
tizzazione, i bambini saranno coinvolti attivamente in giochi 
e prove di abilità: nella ricerca di oggetti e alla scoperta di 
tesori nascosti, per essere nominati dame e cavalieri. 

È ora di muoversi: ALL’ASSALTO!!

Un innovativo archeo-tour per piccoli esploratori alla 
scoperta dell’antica Poseidonia-Paestum. 
 

Già dall’esterno del Parco Archeologico di Paestum si 
respira l’arte a pieni polmoni semplicemente guardando da 
lontano i meravigliosi edifici presenti. Una volta all’interno, 
totalmente immersi nel bello, effettueremo un’avventurosa 
passeggiata tra maestosi templi dorici, strade consumate 
dalla storia, porte di ingresso e mura antiche, accompagnati 
dalle divinità più grandi e disparate come Hera, Zeus, Atena 
ed Apollo. Vi racconteremo storie mitologiche, giocheremo 
con gli dei e vi spiegheremo com’era fatto un tempio, da chi 
fosse abitato, chi potesse entrarvi e…tanto altro ancora! 

PRONTI, PARTENZA, VIA!!

VISITA ADATTA A TUTTA LA FAMIGLIA
Bambini: dai 6 agli 11 anni
Durata: circa 2 ore
Lingua: italiano, inglese
Prezzo: € 15,00 (sia bambini che adulti)
Escluso: ticket d’ingresso Parco Archeologico Paestum (solo 
adulti) 

VISITA ADATTA A TUTTA LA FAMIGLIA
Bambini: dai 6 agli 11 anni
Durata: circa 2 ore
Lingua: italiano, inglese
Prezzo: € 15,00 (sia bambini che adulti)
Escluso: ticket d’ingresso Castello Arechi (solo adulti)
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Trekking Baia di Trentova e 
Borgo antico di Agropoli

Trekking Le Creste del
Tresino e Castellabate

Prezzo: € 19,50
Durata: circa 6 ore (escluso pausa)
Lingua: italiano
Incluso: servizio guida
Opzionale: solo trekking mattina € 12,00
Quando prenotare: minimo 3 giorni prima
Accessibilità sedia a rotelle: NO
Possibilità di pranzo: SI con supplemento

Alternativa: il trekking si può sostituire con il 
giro in canoa.

Prezzo: € 19,50
Durata: circa 6 ore (escluso pausa)
Lingua: italiano
Incluso: servizio guida
Opzionale: solo trekking mattina € 12,00
Quando prenotare: minimo 3 giorni prima
Accessibilità sedia a rotelle: NO
Possibilità di pranzo: SI con supplemento

Alternativa: il trekking si può sostituire con il 
giro in canoa.

L’area naturalistica Trentova - Tresino è la vera 
porta del Parco Nazionale del Cilento, una delle 
più suggestive ed interessanti da un punto di 
vista ambientale, naturalistico e paesaggistico. 
È un luogo affascinate, costituito dal Sito di 
Importanza Comunitaria (SIC) “Monte Tresino 
e dintorni”, al limite meridionale della costa di 
Agropoli, posto in forte interrelazione ecologica 
con l’altro SIC contestualmente individuato nel 
“Parco Marino di Santa Maria di Castellabate”. 
L’escursione, con partenza e arrivo alla  Baia 
di Trentova  di  Agropoli, interessa in particolar 
modo il Sentiero dei Trezeni. Lungo il percorso 
si è costantemente accompagnati da 
un’esplosione di colori, profumi e suoni emanati 
da una fitta macchia mediterranea e una fauna 
molto ben rappresentata. Altri temi conduttori 
sono gli incantevoli scorci panoramici e la 
storia con le Torri di avvistamento (sec. XVIII), 
le “sentinelle” della Seconda Guerra Mondiale, 
e gli antichi lavatoi, testimoni silenziosi di una 
terra straordinaria. Alla fine tempo libero a 
disposizione. Il Tour si sposta al borgo antico 
di  Agropoli, cittadina simbolo del Cilento 
costiero, appoggiata su un promontorio a 
strapiombo sul mare. Fondata dai Bizantini 
nel VI secolo con il toponimo  Acropolis, 
l’accesso al borgo avviene attraversando la 
caratteristica “salita degli scaloni”, sormontata 
dal seicentesco portale merlato. Superata 
l’antica porta si approda su piazza Madonna di 
Costantinopoli per ammirare l’omonima Chiesa 
e godere di un ampio panorama. Avanzando 
appare allo sguardo dei visitatori un trionfo di 
vicoli, casette ricavate nella roccia, scalinatelle 
scoscese su cui domina il Castello. Il nucleo 
iniziale è dovuto ai Bizantini; l’aspetto odierno 
è quello delle ristrutturazioni angioine e 
aragonesi. A chiusura si rientra, nella zona 
moderna, a C.so Garibaldi, su cui si prospettano 
negozi di souvenir, ristoranti e gelaterie.

L’escursione ad anello interessa la parte più 
alta del Monte Tresino, con partenza e arrivo 
alla località Muoio di Agropoli. All’andata si 
affronta il Sentiero del Confine, da dove si 
ammirano il borgo di Castellabate e il monte 
Licosa, con relativa isola, e Agropoli, con la sua 
baia nonché tutte le montagne che dal mare di 
Paestum risalgono verso l’entroterra cilentano. 
Probabilmente il punto più affascinante del 
percorso con il verde della macchia arborea 
che in lontananza sfuma l’azzurro del mare. Al 
ritorno si percorre il Sentiero dei Ponti di Pietra, 
passando per la vetta (365mt s.l.m.) e il villaggio 
abbandonato di San Giovanni, centro del Tresino 
rurale di una volta. Tempo libero a disposizione. 
Il Tour continua a Castellabate, Patrimonio – 
UNESCO. In posizione panoramica, a controllo 
della costa sottostante, ecco il suggestivo 
borgo, set dell’indimenticabile film di Luca 
Miniero “Benvenuti al Sud”. Si inizia dal Castello 
dell’Abbate sorto, intorno all’anno Mille, grazie 
a San Costabile Gentilcore, nativo del luogo. 
Costeggiato da robuste mura perimetrali, 
l’antico maniero presenta all’interno un piccolo 
mondo di abitazioni, forni, cisterne e magazzini 
per le provviste. Poco distante si eleva la Chiesa 
di Santa Maria de Gulia, risalente alla prima 
metà del XII sec. Elevata a Basilica Pontificia 
nel 1988, il suo nome richiama la forma del 
colle su cui sorge e che, visto dal mare, sembra 
un’aquila posante con l’altero becco a forma 
di uncino. Passeggiare tra le vie del centro 
storico è pura magia, infatti la sua bellezza ha 
da sempre richiamato viaggiatori, anche molto 
importanti. Nel 1811 Gioacchino Murat, ospite del 
Principe Perrotta, ne rimase talmente folgorato 
che dal Belvedere di San Costabile pronunciò 
la fatidica frase: “Qui non si muore”, come 
riportato su una targa posta a memoria.

Baia di Trentova e scoglio di San Francesco
Nel mare di fronte la Baia di Trentova affiora 
lo scoglio di San Francesco, con la croce che 
sembra sospesa sull’acqua. Si narra che il Santo 
di Assisi, nel 1222, sostò ad Agropoli e, allontanato 
dalla gente del luogo, decise di andare a pregare, 
da quello scoglio, ai pesci e agli uccelli. Ancora 
oggi accade qualcosa di misterioso: quella roccia 
non viene mai sommersa dal mare, nemmeno 
durante le mareggiate e le tempeste

Una perla mondiale
Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e 
Alburni rappresenta un unicum globale. Inserito, 
nel 1997, nella prestigiosa rete MAB-UNESCO 
delle riserve mondiali di biosfera e dichiarato, 
nel 1998, patrimonio mondiale dell’umanità (in 
termini strettamente ambientali) è stato iscritto 
nel 2010 nella prestigiosa rete dei GEOPARCHI - 
UNESCO (primo fra i parchi italiani). 
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Il Cilento romanziero e mini 
crociera S. Marco - Acciaroli

Il Sentiero “Primula Palinuro” 
e mini crociera Capo Palinuro

Prezzo: € 49,50
Durata: circa 7 ore (escluso pausa)
Lingua: italiano
Incluso: battello con skipper, servizio guida, 
transfer Acciaroli / Santa Maria
Quando prenotare: minimo 3 giorni prima
Accessibilità sedia a rotelle: NO
Possibilità di pranzo: SI con supplemento

Prezzo: € 29,00
Durata: circa 6 ore (escluso pausa) 
Lingua: italiano
Incluso: servizio guida, ticket gita costiera
Quando prenotare: minimo 3 giorni prima
Accessibilità sedia a rotelle: NO
Possibilità di pranzo: NO

Escursione in battello - esclusivo e riservato 
- alla scoperta dell’Area marina protetta di 
Santa Maria di Castellabate; partenza dal 
porticciolo di San Marco, arrivo ad Acciaroli. 
Si attraverserà: Punta Licosa, Baia di Ogliastro, 
San Nicola a mare, Agnone, Mezzatorre e 
Capitello. Previste soste in rada con possibilità 
di bagno e snorkeling. Grazie ad una particolare 
conformazione rocciosa sedimentaria, formata 
da numerose cavità e spaccature, i fondali 
ospitano numerose specie di fauna e flora 
marina rare o poco note per le acque italiane 
(cernie, saraghi, murene e aragoste), patrimonio 
di biodiversità di inestimabile valore. Ampie e 
dense praterie di Posidonia Oceanica ricoprono 
gran parte dei substrati dell’area, come quelli 
presenti sul bassofondo che si estende per 
oltre tre miglia davanti a Punta Licosa ed 
all’isoletta omonima, dove la Sirena Leukosya 
tentò Ulisse. A certificare la perfezione di 
queste acque oltre alla Bandiera Blu c’è anche 
la tartaruga “Caretta Caretta”, che su queste 
spiagge depone le sue uova. A fine mattinata 
arrivo al Porto di Acciaroli e sbarco. Tempo 
libero a disposizione. Acciaroli, bandiera blu 
da oltre un ventennio, ispirò Ernest Hemingway 
per il suo capolavoro “Il Vecchio e il Mare”. La 
prima parte del Tour acciarolese si sviluppa sul 
porto e prevede dinamiche attività attinenti le 
arti marinare quali: tecniche di orientamento, 
meteorologia e navigazione oltre a stimolanti 
esempi su sicurezza in mare e nodi. Inoltre, a tu 
per tu con i pescatori, saranno approfondite le 
principali tipologie di pesca (con relative reti) 
e illustrato il pescato presente sulle barche. 
Visita quindi del caratteristico borgo marinaro 
in ricordo di Angelo Vassallo, l’indimenticabile 
Sindaco pescatore di Pollica. Alla fine il Tour si 
sposta a S. Maria di Castellabate, per apprezzare 
la produzione degli artigiani che realizzano 
manufatti di “Riciclo artistico Marinaro”.

Si attraverserà una parte dell’ampio sentiero 
denominato “Primula Palinuro”, lungo un 
percorso agevole e ad anello, che offre 
molteplici interessi storici, naturalistici e 
paesaggistici. Il punto di partenza e di arrivo è 
il Porto di Palinuro. Dopo la breve panoramica 
sul porticciolo inizia la marcia che conduce, 
dapprima, alla spiaggia del Porto, sul cui 
costone è possibile ammirare (nei mesi 
di febbraio e marzo) una bella stazione di 
Primula  Palinuri. Proseguendo si rasenta il 
minuscolo borgo marinaro, in cui spiccano la 
Torre del Porto e la Cappella di S. Antonio. Dopo 
poche centinaia di metri si raggiunge il Fortino di 
Prodese, fortificazione del dominio napoleonico 
da cui si gode di una splendido affaccio sulla 
Cala del Guarracino. Riprendendo l’ascesa si 
incontra un selciato di fattura militare lungo 
cui si prospettano strutture rurali, postazioni 
militari delle guerre passate e la Torre Tauriello, 
risalente al XVI sec. In lontananza è possibile 
notare il punto di arrivo: il Faro, che domina 
dall’alto tutto il promontorio, consentendo un 
panorama a 360° sui monti interni, sulle coste 
di Basilicata e Calabria e sulle punte delle Eolie 
e perfino dell’Etna. Dopo la sosta ritemprante 
e contemplativa, tramite un comodo sentiero 
immerso nella pineta, si scende di nuovo al 
porto di Palinuro. Tempo libero a disposizione. 
Segue imbarco su battello turistico alla 
scoperta delle Grotte costiere di Capo Palinuro. 
Vero fulcro di attrazione turistica della Costa 
del Cilento, Capo Palinuro custodisce, nelle 
sue cinque punte, 32 grotte costiere di cui 5 
visitabili internamente in barca. La più nota è 
la Grotta Azzurra, che si visita trasbordando 
su imbarcazioni più piccole; estremamente 
suggestivi tutti gli altri anfratti tra i quali: 
Grotta dei Monaci, del Sangue, d’Argento, 
Sulfurea e delle Ossa.

Flisch del Cilento
La zona costiera di Licosa ed Ogliastro Marina, 
è caratterizzata dalla presenza del “Flysch del 
Cilento”, una rara tipologia di roccia preistorica, 
composta da diverse stratificazioni che 
assumono colori molto particolari e caratteristici. 
Ben visibili in superficie a ridosso delle coste 
immerse nella macchia mediterranea, le rocce 
degradano lentamente nel mare, estendendosi 
fino a cinque miglia verso il largo.

Primula Palinuri
La Primula di Palinuro è una rarità botanica (in 
via d’estinzione) presente solo sulla costa a sud 
del Cilento Costiero, tra Palinuro e Scalea; ha 
origini antichissime ed è l’unica ad aver scelto 
la vicinanza del mare come dimora. Simbolo 
del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano 
e Alburni, è possibile incontrarla quando le 
temperature sono ancora basse (febbraio e 
marzo).
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Sentiero del Marcellino e mini 
crociera Marina di Camerota

Sentiero Baia Infreschi e mini 
crociera Marina di Camerota

Prezzo: € 29,00
Durata: circa 6 ore (escluso sosta al Marcellino)
Lingua: italiano
Incluso: servizio guida, ticket gita costiera
Quando prenotare: minimo 3 giorni prima
Accessibilità sedia a rotelle: NO
Possibilità di pranzo: NO

Prezzo: € 29,00
Durata: circa 6 ore (escluso sosta Baia Infreschi)
Lingua: italiano
Incluso: servizio guida, ticket gita costiera
Quando prenotare: minimo 3 giorni prima
Accessibilità sedia a rotelle: NO
Possibilità di pranzo: NO

Possibilità di estensione con cena tipica c/o 
rinomata trattoria di Marina di Camerota per la 
degustazione del Maracuoccio, antico legume 
che si coltiva nella ristretta zona di Lentiscosa.

L’escursione si sviluppa quasi interamente in 
discesa, con partenza da San Giovanni a Piro e 
arrivo alla spiaggia del Marcellino. Percorrendo 
i caratteristici vicoletti si esce dal piccolo 
centro storico e si prende l’antico sentiero 
della Manna, che conduce prima all’omonima 
sorgente e poi al Santuario rupestre della 
Madonna di Pietrasanta. Uscendo dal piazzale 
antistante la chiesa, si sale una bella scalinata 
in pietra per addentrarsi, poi, nella pineta, 
che tramite una antica mulattiera conduce 
agevolmente al punto più alto del percorso 
(circa 600mt s.l.m.): il Pianoro di Ciolandrea, 
detto la “Terrazza del Cilento”. Sosta per godere 
dell’immaginifico panorama sulle 4 regioni. 
Da qui la vista si spande da Sapri al Cristo di 
Maratea, fino alla costa calabrese. Inoltre, nelle 
giornate più terse, si distingue la sagoma dello 
Stromboli, nelle isole Eolie. È quindi tempo 
di continuare la passeggiata affrontando il 
sentiero che conduce verso l’Area marina 
protetta della Masseta. Lungo il percorso sarà 
possibile ammirare uno dei tratti costieri più 
selvaggi e spettacolari del Parco del Cilento, 
ricco di grotte (soprattutto subacquee), calette, 
spiagge raggiungibili solo in barca e falesie a 
picco sul mare (dove nei periodi di Febbraio e 
Marzo è possibile ammirare la Primula Palinuri 
in piena fioritura). Arrivati sulla spiaggia 
del Marcellino, sosta bagno. A chiusura si 
prende l’imbarcazione destinazione Marina di 
Camerota. Nel corso della navigazione i marinai 
racconteranno leggende e aneddoti legati 
al tratto di mare attraversato e forniranno 
informazioni sulla morfologia della costa 
caratterizzata da un susseguirsi di cale, anfratti 
e grotte dai nomi alquanto bizzarri come: Grotta 
degli Innamorati, delle Noglie, del Toro e altri.

Il percorso, tra i più belli della Costa cilentana, 
si sviluppa su un circuito ad anello, con l’andata 
a piedi e il ritorno in barca. Punto di partenza e 
di arrivo è il Porto di Marina di Camerota. Dalla 
spiaggia di Lentiscelle si sale verso Cala Monte 
di Luna che dall’alto della sua scogliera, a picco 
sul mare, offre un primo assaggio panoramico. 
Da qui si prosegue alla volta della spiaggia del 
“Pozzallo”, vera e propria “cartolina” dell’intero 
litorale, le cui acque cristalline invitano a 
tuffarsi. Risalendo dolcemente una piccola 
collina si raggiunge la suggestiva Grotta della 
Difesa, immensa cavità naturale sconosciuta a 
molti e, successivamente Cala Bianca, eletta nel 
2014 “Spiaggia più Bella d’Italia”. Caratterizzata 
da sassi bianchi e natura incontaminata, le 
sue acque profonde e cristalline sono molto 
apprezzate dagli amanti dello snorkeling. Dopo 
l’immancabile tuffo si riprende il sentiero che 
porta verso l’ultima tappa: Baia degli Infreschi. 
Utilizzato come antico porto naturale, deve il 
nome alle dolci acque sorgive che sgorgano 
dai suoi fondali. La spiaggia è formata da 
ghiaia e scogli ed è incastonata tra una grotta, 
usata fin dall’antichità per la lavorazione e la 
conservazione del tonno, e la torre, rientrante in 
un più ampio sistema di difesa dalle incursioni 
saracene presente lungo l’intera costa 
cilentana. Tempo libero a disposizione prima 
dell’imbarco per il rientro al porto di Marina di 
Camerota. Nel corso della navigazione i marinai 
racconteranno leggende e aneddoti legati 
al tratto di mare attraversato e forniranno 
informazioni sulla morfologia della costa 
caratterizzata da un susseguirsi di cale, anfratti 
e grotte dai nomi alquanto bizzarri come: Grotta 
degli Innamorati, delle Noglie, del Toro e altri.

Spiaggia del Marcellino
Deve il suo nome alla somiglianza con la spiaggia 
di “Mergellina” a Napoli. È conosciuta anche 
come “Spiaggia dei Francesi”, in quanto abituali 
visitatori. Il Margellino, invece, è uno sperone 
roccioso ricoperto da un bosco rigoglioso di 
piante cedue, che arriva quasi a lambire l’acqua 
marina e, con la sua forma a zampa di elefante, 
sembra voler fermare chi tenta di violare i confini 
del Comune di Camerota.

Camerota
La località cilentana lega il suo nome al 
nocchiero di Enea, Palinuro, che perse la vita 
nel tratto di mare antistante Camerota, a causa 
dell’amore non ricambiato verso la bellissima 
fanciulla Kamaratòn. La Dea dell’Amore, Venere, 
molto risentita di ciò, condannò la ragazza a 
guardare in eterno il giovane, trasformandola in 
roccia: l’attuale sperone su cui sorge Camerota 
capoluogo.
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Il Cilento, l’acqua e i paesaggi Vivere il Bussento a 360°

Oasi capelli di Venere, Grotte del 
Bussento e Oasi WWF di Morigerati, borgo 
di Morigerati

Prezzo: € 23,00
Durata: circa 6 ore (escluso pausa)
Lingua: italiano, inglese
Incluso: servizio guida e tickets 
Quando prenotare: minimo 3 giorni prima
Accessibilità sedia a rotelle: NO
Possibilità di pranzo: SI con supplemento
 

Mu.Vi., Gita in zattera sul Bussento e 
borgo di Roccagloriosa

Prezzo: € 29,00
Durata: circa 6 ore (escluso pausa)
Lingua: italiano
Incluso: servizio guida 
Quando prenotare: minimo 3 giorni prima
Accessibilità sedia a rotelle: NO
Possibilità di pranzo: SI con supplemento

Si inizia da  Casaletto Spartano, zona Capello, 
per visitare le cascate note come  “Capelli di 
Venere”.  Prendono il nome dalla rigogliosa 
pianta Capelvenere (felce di colore verde 
acceso ed aspetto leggero) che vive attaccata 
alla roccia. Colpiscono per un fantastico gioco 
di luce dovuto all’acqua ed alla vegetazione 
presente e formano delle pozze naturali 
dove è possibile anche fare il bagno e godere 
del refrigerio dell’acqua bella fresca. Pochi 
chilometri separano Casaletto Spartano 
da Morigerati, dove sorgono  le Grotte del 
Bussento  e l’Oasi WWF: il più importante 
progetto di conservazione del WWF Italia. 
L’escursione parte dal centro visite del paese: in 
compagnia delle guide, attraversando un’antica 
mulattiera, si raggiunge la zona. La visita 
inizia dalla Grotta della Risorgenza del fiume 
Bussento, importante fenomeno carsico che 
si presenta in una camera ampia e illuminata 
naturalmente, e continua con la Stazione di 
muschi e licheni, la prima nel sud Italia per 
estensione di territorio. Poi, costeggiando 
“lu jumi ri coppa”, un piccolo affluente del 
fiume Bussento (attraverso una serie di 
ponti in legno), si chiude all’Antico Mulino ad 
Acqua a ruota orizzontale. Di esso è possibile 
ammirare l’interno e la parte superiore, 
costituita dalla polla sorgiva e dal sistema 
utilizzato per deviarne il corso sulla ruota 
orizzontale. È quindi tempo di risalire al borgo 
di Morigerati, segnalato tra i più belli d’Italia. 
Tempo libero a disposizione. Proseguimento al 
Museo Etnografico, dove è possibile toccare 
con mano la vita del passato di questi luoghi. 
Passeggiando nel borgo, tra vicoli, piazzette 
e sottopassi, si incontrano il Santuario di San 
Demetrio Martire e il Castello Baronale per 
ritrovarsi, a fine Tour, in Piazza Piano La Porta.

Inghiottitoio della Rupe, Gita in zattera sul 
Bussento e borgo di Roccagloriosa
Nel Parco Nazionale del Cilento, a metà strada 
tra Padula e il Golfo di Policastro, si erge, a 
444mt s.l.m., il paesino di Caselle in Pittari. 
Nel suo territorio il fiume Bussento, che 
sgorga dalla sommità del Monte Cervati, crea 
uno dei fenomeni carsici più affascinanti e 
imponenti dell’Italia Meridionale, l’Inghiottitoio 
della Rupe: le acque scompaiono per poi 
riemergere (dopo circa 6 km) a Morigerati, 
sull’altro versante della Montagna. Il tour 
ha inizio da un punto panoramico dove è 
possibile ammirare il maestoso Inghiottitoio. 
Dopo gli approfondimenti forniti dalla guida 
si prosegue (circa 10 minuti in auto) alla volta 
del “Ponte dei Francesi” dove inizia l’escursione 
a piedi. Si cammina, immersi nella natura, 
sul vecchio letto prosciugato del fiume, fino 
al lago Sabetta, che alimenta una centrale 
idroelettrica di importanza nazionale. Quindi si 
continua con la gita in zattera su un tratto in 
cui il fiume Bussento scorre lento e silenzioso. 
Si ritorna al punto di partenza percorrendo lo 
stesso tratto. Il Tour prosegue a Roccagloriosa, 
paesino di origini antichissime. Tempo libero a 
disposizione. Continua con una passeggiata nel 
centro storico, tra squarci paesaggistici sul 
golfo di Policastro, sul monte Bulgheria e sulle 
valli del Mingardo e del Bussento. Nei due Musei 
cittadini sarà possibile ammirare i preziosi 
reperti archeologici, risalenti al IV ed al III sec. 
a.C., rinvenuti in varie campagne di scavo fatte 
sul territorio rocchetano. All’interno del frantoio 
della Confraternita del Rosario il tempo sembra 
essersi fermato al 1600, quando l’olio veniva 
lavorato con macine in pietra e i contenitori per 
la conservazione erano in terracotta. A chiusura 
assaggio del torroncino degli sposi.

Oasi WWF di Morigerati
L’area si estende per 607 ettari all’interno del 
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e 
Alburni. Nelle acque limpide del fiume Bussento 
sono presenti trote, gamberi, granchi e si possono 
anche individuare i segni del passaggio della 
lontra. Nel bosco di leccio si possono incontrare, 
invece, le tracce di mammiferi altrettanto elusivi 
quali istrice, gatto selvatico, lupo. Tra gli uccelli 
spiccano i rapaci.

Il Torroncino degli Sposi
Roccagloriosa porta avanti da anni un progetto 
di valorizzazione di questa ghiotta specialità, 
dal colore caramellato, preparata ed offerta 
in occasione dei banchetti matrimoniali 
casalinghi. Il Torroncino non è solo il risultato di 
un sapiente mix di miele zucchero, e mandorle, 
ma l’espressione di questo territorio, delle sue 
risorse naturali e culturali e della convivialità 
della sua gente. 
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Grotte di Castelcivita e
centro storico 

Grotte di Pertosa e convento 
Sant’Antonio di Polla

Prezzo: € 35,00
Durata: circa 7 ore (incluso pausa pranzo)
Lingua: italiano, inglese
Incluso: ticket Grotte, servizio guida e presenta-
zione prodotti tipici
Quando prenotare: minimo 3 giorni prima
Accessibilità sedia a rotelle: parziale
Pranzo: incluso

Prezzo: € 39,00 
Durata: circa 7 ore (incluso pausa pranzo)
Lingua: italiano, inglese
Incluso: ticket Grotte, servizio guida e labora-
torio pasta
Quando prenotare: minimo 3 giorni prima
Accessibilità sedia a rotelle: parziale
Pranzo: incluso

Possibilità di estensione con visita al Museo del 
Suolo – 1 km dalle Grotte.

Le Grotte di Castelcivita sono un sistema di 
cavità sotterraneo che si apre sul versante sud 
- occidentale del massiccio dei  Monti Alburni. 
Scavate dall’azione millenaria dell’erosione 
carsica, si snodano lungo un unico ramo 
principale da cui, in più punti, si disserrano 
brevi diramazioni secondarie. Con i loro 1700 
mt di lunghezza di percorso turistico, su 
un totale di ca 5000, costituiscono uno dei 
complessi speleologici più estesi dell’Italia 
meridionale. Superato il cancello d’ingresso, 
il visitatore viene immediatamente avvolto 
in un’atmosfera surreale ed “inghiottito” 
dalla bocca dell’immensa Caverna del 
Guano da cui si intraprende il viaggio nelle 
viscere della terra. Un susseguirsi di gallerie, 
saloni, strettoie e pozzi, che si rincorrono, si 
sovrappongono, sprofondano in salti e paurosi 
baratri lasciando ampio spazio all’immaginario 
anche grazie ai fantasiosi nomi delle sale quali: 
Castello, Coccodrillo, Trono, Limoni. Il percorso 
turistico si chiude nel vastissimo ambiente 
della  Caverna Bertarelli  dove, grazie al lavoro 
millenario del tempo, è possibile ammirare una 
stalagmite a forma di tempio orientale detta 
“La Pagoda”, simbolo turistico delle grotte. 
Sosta in ristorante antistante le Grotte, con 
presentazione e degustazione del fagiolo bianco 
di Controne, prodotto slow food, e dell’Olio extra 
vergine di oliva DOP, segue pranzo tipico. Le 
olive con cui viene prodotto l’olio provengono 
dalle colline che circondano le Grotte di 
Castelcivita. A chiusura è possibile effettuare 
una piacevole passeggiata nel centro storico di 
Castelcivita arroccato su uno sperone roccioso 
degli alburni, a pochi chilometri dalle Grotte. 
Si visiterà la Torre Angioina e l’annesso Museo 
dell’antica civiltà contadina. 

Situate nel massiccio dei Monti Alburni, le 
Grotte di Pertosa - Auletta presentano due 
unicità: sono le uniche grotte in Italia dove è 
possibile navigare un fiume sotterraneo, ma 
sono anche le sole in Europa a conservare i resti 
di un villaggio palafitticolo. Il tratto iniziale, 
invaso dalle acque del  fiume sotterraneo 
Negro, si percorre a bordo di una piccola barca 
trainata a mano, per poi inoltrarsi lentamente 
nelle profondità della Terra. A seguire, a piedi 
in compagnia delle guide, si esplorano le grotte 
lungo un sistema di cavità sotterraneo molto 
ricco di concrezioni: stalattiti e stalagmiti 
che decorano ogni spazio con forme, colori 
e dimensioni diverse. Il viatico per un mondo 
fatato, ancora più ricco di suggestioni, grazie 
all’impianto illuminotecnico-scenografico di 
ultima generazione che consente al visitatore 
d’interpretare al meglio l’opera della Natura: 
lavori in corso da 35 milioni di anni. Sosta in 
ristorante ubicato a pochi metri dalle Grotte. 
La peculiarità della “pausa pranzo” consiste 
nella preparazione dei cavatelli, pasta tipica 
fatta a mano con illustrazione degli ingredienti 
e lavorazione degli stessi con il coinvolgimento 
degli ospiti. Consumazione dei cavatelli con 
l’abbinamento di alcuni piatti tipici della 
tradizione locale come il Carciofo Bianco di 
Pertosa. Numerose le particolarità di questo 
prodotto slow food, su tutte si segnalano la 
dolcezza e la delicatezza, caratteristiche che 
lo rendono ottimo da mangiare crudo, magari 
in pinzimonio con l’olio extravergine. Lungo la 
strada del rientro sarà possibile effettuare 
una sosta a Polla (tempo permettendo), presso 
il Convento francescano di Sant’Antonio, 
trasformato, a partire dal ‘600, in un vero e 
proprio scrigno d’arte.

I segreti per riconoscere un ottimo 
extravergine d’oliva
È di vitale importanza l’odore intenso di oliva e, 
magari, di verdura, frutta o erba: chiaro indice 
che i frutti, franti appena raccolti, conservano 
intatte le caratteristiche organolettiche naturali. 
Il caratteristico retrogusto amarognolo-piccante 
di un olio extravergine è un attributo positivo 
che certifica l’alto contenuto di polifenoli 
(antiossidanti), sostanze naturali che proteggono 
le cellule umane dall’invecchiamento.

I resti dell’uomo delle caverne
All’interno delle Grotte di Pertosa-Auletta 
sono documentate tracce di antichissime 
frequentazioni umane, perdurate, pur con una 
serie di interruzioni, dalla preistoria al medioevo. 
Di notevole interesse scientifico risultano essere, 
in particolare, i resti di un impianto palafitticolo 
risalente al II millennio a.C., in esposizione al 
Museo Mida 01 di Pertosa. 



Al centro della Divina Costa di Amalfi sorge Cetara, autentico borgo di 
pescatori che ha preservato, nei secoli, il forte legame con le antiche 
tradizioni marinare. 

Grazie ad una grande flottiglia di cianciole del Mediterraneo, munite di 
lampare, i pescatori cetaresi assicurano, da sempre, la migliore varietà di 
pesce azzurro che, sapientemente lavorato dalla locale azienda Nettuno, 
dà vita, tra l’altro, alla colatura di alici, felice rielaborazione dell’antico 
Garum romano, prodotto d’eccellenza riconosciuto e apprezzato in tutto 
il mondo.

Il percorso di visita
Dopo l’accoglienza, prevista sul belvedere della Torre vicereale, 
effettueremo, in compagnia dei biologi marini, la visita al caratteristico 
porticciolo, con approfondimenti storici (Cetara è stata a lungo sotto il 
dominio dei saraceni), e tecnici, sulle attività di pesca e delle relative 
attrezzature. Si continua con la presentazione delle straordinarie 
Lampare e Tonnare ormeggiate. Quindi raggiungeremo il laboratorio 
della Nettuno per partecipare alla presentazione dell’antica procedura 
di lavorazione della colatura di alici e all’apertura del “terzigno”: piccola 
botte utilizzata per la conservazione delle alici. L’assaggio del prezioso 
liquido dal colore rossastro chiuderà l’esperienza.

La singolare esposizione dedicata all’arte casearia è ospitata negli 
ambienti della Masseria La Morella di Battipaglia.

La singolare esposizione dedicata all’arte casearia è allestita in alcuni 
ambienti della Masseria La Morella, immersa nella Piana del Sele, a 
soli 2 km dall’uscita autostradale di Battipaglia. Intorno all’azienda, 
sorta agli inizi del ‘700, gravitava un piccolo esercito di persone intente 
all’allevamento bufalino (carne, latte e derivati), e alla coltivazione delle 
viti (vino di ottima qualità) e di altri prodotti della terra quali agrumi, 
cereali e ortaggi. Grazie ad un accurato restauro, da qualche anno la 
proprietà ha realizzato un agriturismo, dotato di ampia piscina e piccolo 
parco animali, per offrire agli ospiti una tranquilla vacanza in campagna, 
all’interno di una meravigliosa residenza d’epoca.  

Il percorso di visita
Il percorso espositivo si sviluppa su oltre 1000 mq. allestiti in spazi 
costruiti per assolvere le medesime funzioni. La sala della mungitura, 
l’antico forno e l’affumicatura, la cantina di stagionatura, le bufalare, 
l’officina del buttero, le vasche di pietra per la concia. In esposizione 
anche tanti documenti come cartografie, contratti, inventari e protocolli 
notarili dal 1500 al 1980. Foto di bufale, bufalare, ambienti e scene dal 1850 
al 1950. Numerosissimi gli attrezzi e gli strumenti, originali e ricostruiti, 
a partire dal 1840. A completamento della visita è possibile partecipare 
a interessanti laboratori come Lavorazione del cuoio, Cestini in vimini, 
Giochi di una volta nell’aia. completamento della visita è possibile 
partecipare a interessanti laboratori come Lavorazione del cuoio, Cestini 
in vimini, Giochi di una volta nell’aia.

VISITA ADATTA A TUTTA LA FAMIGLIA
Bambini: dai 6 agli 11 anni
Durata: circa 2 ore
Lingua: italiano, inglese
Prezzo: € 7,00 (sia bambini che adulti)

VISITA ADATTA A TUTTA LA FAMIGLIA
Bambini: dai 6 agli 11 anni
Durata: circa 2 ore
Lingua: italiano, inglese
Prezzo: € 15,00 (sia bambini che adulti)
Escluso: ticket d’ingresso Castello Arechi (solo adulti)
Integrazione: è possibile raggiungere Cetara in traghetto da Salerno e da 
tutte le altre località della Costa d’Amalfi.
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INFORMAZIONI GENERALI

1) PRENOTAZIONI 
É possibile ricevere informazioni telefonando ai numeri: 340 3858749 – 3926257486 oppure inviando un’e-mail a: 
info@dipark.it. 
L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità di date e di posti e si intende conclusa al momento 
del perfezionamento dei passaggi di seguito descritti:
a) La domanda di preventivo (non vincolante) deve essere redatta a mezzo mail da inviare all’email: info@dipark.it; 
b) A conferma dell’avvenuta ricezione Dipark invierà in tutt’uno con il “contratto di vendita” una scheda di riepilogo 
che indica l´avvenuta registrazione “Prenotazione Provvisoria” riportante le caratteristiche del servizio richiesto 
e l’importo;
c) Il cliente ad accettazione dovrà effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario e inviarne copia all’indirizzo 
mail: info@dipark.it
2) ESCURSIONI
Orari e itinerari delle escursioni posso essere soggetti a modifiche sia in relazione a circostanze (quali ad es. 
condizioni atmosferiche, scioperi, ritardi nei trasporti, ecc.) sia in relazione a esigenze operative dei fornitori 
turistici. In caso di pioggia gli itinerari all’aperto si svolgono con l’ausilio delle normali attrezzature parapioggia 
oppure viene concordata un’attività alternativa. In caso in cui le condizioni meteo marine non permettono la 
navigazione sarà concordata una nuova data, oppure, ove possibile, la Divérteducando Viaggi mette a disposizione 
un servizio sostitutivo su gomma. 
3) QUOTE DI PARTECIPAZIONE
I PREZZI PUBBLICATI SONO INDICATIVI e, pertanto, soggetti a variazioni anche per motivazioni non imputabili alla 
Divérteducando Viaggi. Le quote sono state calcolate sulla base di un numero prefissato di partecipanti. Sarà 
emessa una quotazione specifica per gruppi che non raggiungono il numero minimo richiesto. 
4) SERVIZIO GUIDA E ATTIVITÀ MANUALI
Il servizio guida è effettuato da figure professionali iscritte agli albi regionali che operano in modo continuativo 
con la nostra agenzia. Le attività manuali vengono espletate da esperti operatori didattici che seguiranno i 
partecipanti per tutta la durata del percorso. Il materiale occorrente sarà messo a disposizione dall’organizzazione 
ed è compreso nelle quote individuali.
5) TRASPORTI
I trasporti da e per il luogo di provenienza non sono mai inclusi nelle quote di partecipazione. Su richiesta 
l’organizzazione potrà inviare bus privati a prezzi altamente competitivi. Sono invece inclusi i costi dei transfer 
via mare.
6) VIAGGI ACCESSIBILI 
Per una corretta e funzionale organizzazione del viaggio è necessario comunicare qualsiasi tipo di disabilità per 
iscritto all’atto della prenotazione. Per una migliore organizzazione è consigliabile effettuare la conferma con 
largo anticipo. 
7) PAGAMENTI (estratto art. 10 - contratto di vendita dei servizi)
Il pagamento va fatto al momento della conferma. Eventuali variazioni del numero dei partecipanti dovranno essere 
comunicate a mezzo e-mail e saranno accettate fino a 2 giorni lavorativi prima della partenza, vedi “Contratto 
di Vendita di Servizi” sul sito www.meravigliosacampania.it.. Per mancata presentazione (no show) alla partenza 
verrà addebitata la penale del 100% sulla quota individuale prevista. La nostra agenzia emette fattura elettronica 
o valida ricevuta (in caso di privati). La rimessa delle spettanze a Dipark s.r.l. dovrà essere pari all’importo delle 
fatture emesse senza ingiustificato trattenimento di costi e oneri bancari e/o postali.
8) COME VESTIRSI
Consigliamo abbigliamento leggero ed a strati; cappellino, scarpe comode e chiuse indossate sempre con i calzini. 
Per le escursioni naturalistiche: scarpe tipo trekking, calzettoni da tennis, un k-way per la pioggia.
9) ASSICURAZIONI
I partecipanti ai nostri viaggi sono coperti dalle assicurazioni di legge, inoltre, su richiesta e con quotazione a parte, 
potranno usufruire delle seguenti polizze aggiuntive:
- medico bagagli
- medico bagagli + annullamento
i dettagli delle polizze innanzi indicate possono essere consultati sul sito www.meravigliosacampania.it.
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Con noi il tuo sogno diventa realtà! 
In termini di affidabilità, sicurezza e divertimento 
ti garantiamo il meglio. Ti proponiamo un tour 
privato giornaliero in barca con skipper, per 
scoprire le meraviglie della costa più conosciuta 
e amata al mondo. Noleggiando una delle nostre 
bellissime barche ti assicuriamo una gita giornaliera 
indimenticabile. 
Partenza ore 9:30 da Salerno. 
Presso i pontili Elidiport, in Via Molo Manfredi 
inizieremo la navigazione sotto costa. 
Passeremo per gli splendidi borghi di: Vietri sul Mare, 
Cetara, Erchie, Maiori, Minori, Atrani, Amalfi.
Prima di raggiungere Amalfi sarà possibile sostare 
ancora per rinfrescarsi nelle acque cristalline di 
numerose e graziosissime insenature. Tutta la costa 
ne è ricca e possono essere raggiunte solo via mare. 
Dopo un’interessantissima full immersion nella città 
di Amalfi, l’escursione in barca riprende verso Conca 
dei Marini dove sarà possibile pranzare in un grazioso 
ristorante accessibile solo via mare; il pranzo non è 
incluso nel prezzo del tour. Grazie al nostro servizio 
di noleggio barche a Salerno, godrai di una gita 
spettacolare all’insegna di relax e divertimento. 
Il rientro nel Porto di Salerno è previsto per le ore 
16:30. 
Nel prezzo del tour giornaliero sono inclusi: 
Skipper
Carburante
Acqua
Assicurazione
La barca è guidata da uno skipper esperto che 
conosce bene i luoghi e tutte le insenature che la 
nostra splendida Costiera ci offre. 
Questo consente di navigare in tutta tranquillità 
fra le baie più suggestive, dove si sosta per fare 
una  nuotata  in acque cristalline oppure per fare 
un’escursione a piedi su spiagge dalla natura 
incontaminata.

Inoltre ti proponiamo un’idea splendida per 
gli amanti del mare, pensata per permettersi 
il lusso di dormire a bordo e concedersi il 
comfort di trovarsi sul posto per la partenza 
del giorno dopo. 

Solo da Noi: B&B on board + tour 
Quindi perché cercare un Hotel sul 
mare quando puoi scegliere di dormirci 
letteralmente sopra?

Per info:
tel. 346 804 49 49
e-mail: amalfiloveboatcharter@gmail.com

www.amalfiloveboatcharter.com 

TOUR PRIVATI GIORNALIERI IN 
COSTIERA AMALFITANA



Prodotti tipici presentati

Pizza Napoletana

Pasta di Gragnano

Torrone di Benevento

Vini Taurasi D.O.C.G.

Colatura di alici di Cetara

Limoncello Costa d’Amalfi I.G.P.

Fichi bianchi del Cilento

Mozzarella di Bufala Campana D.O.P. 

Formaggio Pecorino del Cilento

Ravioli (lavorazione pasta fatta a mano)

Fusilli (lavorazione pasta fatta a mano)

Caciocavallo stagionato in grotta

Fagiolo bianco di Controne

Olio EVO del Cilento D.O.P 

Cavatelli (lavorazione pasta fatta a mano)

Carciofo Bianco di Pertosa 

Maracuoccio di Lentiscosa

Torroncino degli sposi di Roccagloriosa

La Campania
è una materia viva,
un’argilla che si modella
di viaggio in viaggio,
di persona in persona...

tel. 340 3858749 • 392 6257486 

info@dipark.it • info@meravigliosacampania.it

italiano english


