
 

Tour del Cilento
Paestum, Agropoli, Palinuro

e le bellezze del Parco Nazionale

Dal 3 al 6 ottobre 
IN TRENO DA FAENZA



PROGRAMMA 
1° GIORNO: 3 ottobre – lunedì -  FAENZA / PAESTUM 
Pasti: pranzo,  cena 
Partenza dalla stazione ferroviaria di Faenza con treno regionale delle ore 
06.25 per Bologna. Cambio treno e proseguimento alle ore 07.57 con Italo 
treno per Salerno, con arrivo alle ore 12.42. Il bus aDende il gruppo in 
stazione per portarlo a pranzo in ristorante riservato. Al termine 
proseguimento per Paestum.   
PAESTUM - Arrivo del gruppo a Paestum, visita della zona archeologica di 
Paestum che rappresenta, con i suoi tre maestosi templi (Tempio di Hera, di 
NeDuno e di Athena), la più evidente tesQmonianza dell’impareggiabile 
eredità lasciataci dalla civiltà greca. Possibilità di visita del Museo 
Archeologico Nazionale e della Basilica PaleocrisQana.  
Proseguimento per l’hotel (zona Paestum/Agropoli), sistemazione in albergo, 
cena e pernoDamento 

2° GIORNO: 4 ottobre – martedì - CERTOSA PADULA/TEGGIANO 
Pasti: colazione, pranzo, cena 
Prima colazione in albergo e partenza per Padula. Visita guidata della Certosa 
di Padula, la più grande del centro sud. Pranzo in ristorante riservato. Nel 
pomeriggio proseguimento delle visite con Teggiano: visita guidata del 
caraDerisQco centro storico. Rientro in albergo, cena e pernoDamento 

3° GIORNO: 5 ottobre – mercoledì - PALINURO/ACCIAROLI 
Pasti: colazione, pranzo, cena 
Prima colazione in hotel e partenza per Palinuro: escursione in barca alla 
scoperta delle groDe formatesi nei secoli dall’azione incessante del vento e 
del mare come la GroDa Azzurra e la GroDa d'Argento, dal caraDerisQco 
colore dei riflessi delle loro acque, e la GroDa dei Monaci, dalle suggesQve 
conformazioni calcaree che ricordano dei monaci in preghiera. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio visita al caraDerisQco borgo di Acciaroli, piccolo borgo 
di pescatori conosciuto per la qualità delle sue acque e la bellezza delle sue 
spiagge, uno dei più suggesQvi centri cosQeri del Cilento, un tempo 
caraDerizzato dalla presenza di numerose torri di avvistamento di cui oggi 
rimangono alcune tracce. Rientro in albergo cena e pernoDamento 

4° GIORNO: 6 ottobre – giovedì - CASTELLABATE/AGROPOLI/FAENZA 
Pasti: colazione, pranzo 
Prima colazione in albergo e partenza per la visita guidata a SANTA MARIA DI 
CASTELLABATE; visita del centro storico che si estende fra due piazze: Piazza 



Matarazzo e Piazza Lucia. Le abitazioni più caraDerisQche si trovano in una 
zona di porQcaQ, di fronte al piccolo molo, chiamata “Porte le GaDe”, origine 
del nome che secondo alcuni è dovuta ai pescatori, che vedevano dal mare i 
porQcaQ illuminaQ dalle candele. Questo caraDerisQco borgo cilentano è 
divenuto famoso per essere stato il set del film “BenvenuQ al Sud”. 
A seguire breve sosta nel caraDerisQco borgo di AGROPOLI con il suo centro 
storico cui vi si accede aDraverso la caraDerisQca salita degli “scaloni”, uno dei 
pochi esempi visibili di salita a gradoni con una porta monumentale molto 
ben conservata. Pranzo in ristorante e partenza del gruppo per raggiungere la 
stazione ferroviaria di Salerno per partenza con Italo treno alle ore 16.25 con 
arrivo a Bologna alle ore 21.03. Proseguimento per Faenza con treno 
regionale delle ore 21.34 con arrivo in stazione a Faenza alle ore 22.15. 

L’ordine delle visite e degli incontri potrebbe subire variazioni senza danneggiare 
l’integrità del viaggio. Normative anti Covid verranno comunicate con il programma 
definitivo. 
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

QUOTA PER PERSONA: (minimo 20 persone )…………………………€. 690.00 

Supplementi per persona :   Camera singola ..……………….…………..€. 80.00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Viaggio in treno in seconda classe da Faenza a Salerno a/r; 
• Viaggio in bus da Salerno FS per tuDo il tour in Cilento; 
• PasQ come da programma in ristoranQ o in hotel (pensione completa 

dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ulQmo giorno, inclusi ¼ di 
vino e ½ acqua minerale a pasto); 

• Sistemazione in camere doppie con servizi in hotel 3 stelle; 
• Guida per tuDe le visite da programma; 
• Ingresso Valle dei Templi e Museo di Paestum; 
• Ingresso alla Certosa di Padula; 
• Giro GroDe di Palinuro in baDello; 
• Ingresso al Castello di Agropoli; 
• Capogruppo d’agenzia per tuDa la durata del viaggio; 
• Assicurazione medico-bagaglio in corso di viaggio. 



NON COMPRENDE:  
•Assicurazione annullamento viaggio 
con clausola Covid (costo 14,61 € a 
persona – non copre annullamento per 
la sola quarantena senza contagio); 
•Mance ed extra personali; 
•Ingressi non menzionaQ; 
•Tassa d i sog g iorno da pagare 
direDamente in hotel; 
•TuDo quanto non espressamente indi-
cato alla voce “la quota comprende”. 

ISCRIZIONI:   
Presso Agenzia Brasini fino ad 
esaurimento dei posti  ed  
entro il 10 settembre 2022 con un  
acconto di €. 200.00 

 

Sede Lugo          Largo della Repubblica 14       Tel. 0545  30630  
Sede Faenza      Corso  Matteotti 36/A Faenza   Tel. 0546  680867 

Condizioni di partecipazione e regolamento da richiedere in agenzia alla 
prenotazione.  Faenza, 25/08/2022


