
                               Paestum, Salerno, Positano, Amalfi  
 

Dal 3 al 6 ottobre 2021  
 
1° giorno  
Raduno dei sig.ri partecipanti e partenza prevista per le ore 07:15 c.a. con soste facoltative lungo il percorso. Sosta per 
pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a PAESTUM Incontro con guida per visita al sito archeologico con resti di una delle 
più ricche colonie greche dell’Italia meridionale con i suoi tre templi dorici tra le più grandi espressioni architettoniche. 
Riconosciuto dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, Oltre al valore culturale, l’importanza di Paestum è legata all’ottimo stato 
di conservazione dei beni, a cominciare dalle mura di cinta, costruite dai Greci e poi 
rafforzate dai Lucani e dai Romani. Ciò che colpisce di più è la visione di tre 
maestosi templi inseriti in una verde pianura, che riflettono una luce diversa a 
seconda delle ore e delle stagioni. Trasferimento a VIETRI SUL MARE, cena e 
pernottamento in hotel 
 
2° giorno  
I° colazione in hotel e partenza per SALERNO. Imbarco per navigazione, intera giornata, alla scoperta della Costiera 
Amalfitana con la nostra guida. Imbarco per POSITANO, attraversando uno dei percorsi più belli d’Italia, tra l’azzurro del 
mare ed il verde della macchia mediterranea. Sbarco e tempo a disposizione per la visita della cittadina incastonata nella 
roccia e a picco sul mare, perla della Costiera Amalfitana, con le sue casette, i caratteristici vicoletti dal profumo intenso di 
limoneti. Proseguimento per AMALFI, pranzo in ristorante. Visita di questa graziosa cittadina, sopra un ripido pendio della 
Costa Amalfitana,  la più antica Repubblica Marinara d’Italia e rinomato centro della lavorazione della ceramica. Rientro a 
Salerno con navigazione. Cena e pernottamento in hotel.   

 
3° giorno  
I° colazione in hotel e visita guidata di SALERNO, città ricca di storia e 
cultura, incastonata tra la meravigliosa Costiera Amalfitana e la splendida 
costiera Cilentana, con il suo meraviglioso lungomare ed il suo imponente 
Duomo romanico. Pranzo in ristorante. Proseguimento per SORRENTO, 
centro turistico e balneare di fama mondiale, adagiata su un'ampia 
terrazza tufacea a picco sul mare dal quale si puo’ godere della visita 
mozzafiato  di tutto il golfo di Napoli. Tempo a disposizione per visita del 
centro storico,  con suo vicoli ricchi di storia ed artigianato. Nella piazza 
principale si può ammirare l'imponente Cattedrale in stile romanico o 
la Chiesa dei Santi Felice e Baccolo e proseguendo lungo la via principale 
è possibile raggiungere i resti delle antiche mura di Sorrento, di origine 

romana. Cena in ristorante tipico. Pernottamento in hotel.  
 
4° giorno 
I° colazione in hotel e partenza per POMPEI. Incontro con guida e visita guidata ai famosi scavi archeologici – Gli scavi, 
iniziati per volere di Carlo III di Borbone, costituiscono una straordinaria testimonianza del mondo antico grazie allo stato di 
conservazione della città. Pranzo in ristorante. Breve tempo a disposizione per visita al Santuario. Partenza per rientro con 
sosta facoltativa lungo il percorso ed arrivo previsto in serata  
 
Prezzo €  660,00       minimo n. 20 partecipanti  
 
MISURE ANTI-COVID: a bordo di tutti i mezzi vengono rispettate le normative di sicurezza. Ogni mezzo viene regolarmente sanificato con 
prodotti antibatterici certificati e conformi alle normative vigenti. Tutti i nostri pullman, impiegati in tutti i nostri viaggi, sono dotati anche di 
purificatore d’aria Hispacold, efficace nell’eliminazione delle cariche batteriche fino al 99,7 %. Tutto il nostro personale è adeguatamente 
formato e dotato di mascherina. A bordo di ciascun mezzo, tutti i passeggeri potranno usufruire di gel sanificante alla salita ed alla discesa. 
Viene rispettata la capienza massima sui bus in base alle normative anti-covid   
SI RICORDA CHE AL MOMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GITA E’ INDISPENSABILE ESSERE MUNITI 
DI DOCUMENTO D’ IDENTITA’ ORIGINALE IN CORSO DI VALIDITA’ E GREEN PASS IN FORMATO CARTACEO IN CORSO DI VALIDITA’. 
(N.B. AL MOMENTO DELL’ EFFETTUAZIONE DELLA SECONDA DOSE DI VACCINO IL GREEN PASS DELLA PRIMA DOSE CESSA DI VALIDITA’ 
SI PREGA PERTANTO DI PORTARE GREEN PASS AGGIORNATO) 

 
La quota comprende : bus gran turismo munito di ogni comfort a completa disposizione per tutto il viaggio – hotel 3 stelle sup/ 4 stelle –  
pasti come da programma  – bevande – guida come da programma – navigazione per la Costiera Amalfitana (€ 32,00 p.p. )– ingresso e 
visita guidata a Pompei (€ 16,00 ) – ingresso e visita guidata a Paestum  
La quota non comprende: tassa di soggiorno da regolare in loco – altri ingressi - mance e tutto quanto non citato nel  programma   
Il programma potrebbe subire variazioni per eventuali e future normative anti-covid.  

 
Quote valide al 20.09.2021  
Supplemento camera singola € 90,00  
Al momento dell’iscrizione dovranno essere versati 150,00 p.p. 
Le iscrizioni termineranno il 25.09.2021 e fino ad esaurimento disponibilità  
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA : RESCO TRAVEL – Via D. Alighieri n.34 REGGELLO (FI) – Tel.055/868009- 055/8303129 
info@rescotravel.it www.rescotravel.it      Seguici anche su facebook ed Instagram ! 

http://it.wikipedia.org/wiki/Scavo_(archeologia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_III_di_Spagna
http://www.rescotravel.it/

