
               “La Porta delle Meraviglie” propone 

 
Castellabate - Paestum 

Positano - Amalfi 
PROGRAMMA  

sabato 19/09/2020  

ore 4.30: ritrovo partecipanti presso Terminal Bus Lanciano. 

ore 4.50: ritrovo partecipanti piazzale “L’Arcobaleno”a Piazzano di Atessa.  

ore 10.00 circa: arrivo a Castellabate e visita guidata del borgo situato all’interno del Parco 

Nazionale del Cilento e posto in bella posizione panoramica sulla costa, reso celebre dal film 

“Benvenuti al Sud”. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio proseguimento per Paestum e visita 

guidata del parco archeologico famoso per le imponenti architetture della Basilica, del Tempio di 

Cerere e di Nettuno. Al termine della visita guidata trasferimento in hotel in provincia di Salerno. 

Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

domenica 20/09/2020  

ore 8.30: prima colazione in hotel.  

ore 9.00: partenza per Salerno. 

ore 9,40: imbarco in traghetto per ammirare dal mare la splendida costiera che da sempre incanta 

milioni di visitatori. 

ore 10,45: arrivo a Positano e sbarco per la visita guidata dell’antico borgo marinaro arroccato 

sulla scogliera. 

ore 13,00: imbarco per Amalfi. Arrivo ad Amalfi e tempo a disposizione per il pranzo libero.  

ore 15,00: visita guidata del centro storico della cittadina che fu una della quattro Repubbliche 

Marinare dominata dal Duomo, luogo simbolo della cittadina. A seguire tempo a disposizione per 

le attività individuali. 

ore 19.10: imbarco in traghetto per Salerno. A seguire partenza da Salerno per il rientro previsto in 

serata. Sosta tecnica lungo il percorso con cena a carico dei partecipanti.  

 
N.B.: il programma potrebbe subire variazioni per motivi non prevedibili al momento della programmazione. 

Alcune visite potrebbero essere invertite, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi 

previsti.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 160,00  
(min 40 partecipanti in doppia)  - Suppl. singola:  €  30,00  
ISCRIZIONI ENTRO IL  21/08/2020  CON ACCONTO DI €  80,00 - SALDO ENTRO IL 07/09/2020 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in pullman A/R con accompagnatore agenzia. 

 N. 1 notte in Hotel *** in provincia di Salerno in trattamento di mezza pensione bevande incluse (1/4 

vino o ½ minerale) e tassa di soggiorno. 

 Visita guidata di Castellabate. 

 Biglietto di ingresso e visita guidata del Parco Archeologico di Paestum. 

 Traghetto Salerno–Positano-Amalfi A/R.  

 Visita guidata Positano - Visita guidata Amalfi. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Gli ingressi ai musei/siti/chiese a pagamento.  

 I pasti non menzionati nel programma. 

 Gli extra personali e quanto non riportato alla voce “La quota comprende”. 

Per info, programma e prenotazioni: Agenzia Viaggi “La Porta delle Meraviglie” 

L.go Risorgimento, 23 Borrello (CH) – Corso Roma, 32 – Lanciano (CH) 

Tel 347 6389913/0872 710019 - www.laportadellemeraviglie.com -  

info@laportadellemeraviglie.com  
DIREZIONE TECNICA: Agenzia Viaggi “La Porta delle Meraviglie” - Il presente programma è stato redatto conformemente alle disposizioni di 

cui alla L.R. N° 1 del 12/01/1998, al DL 111 del 27/03/1995, alla direttiva 90/314 CEE e alla Convenzione di Bruxelles N° 1084. POLIZZA R.C EUROP 

ASSISTANCE n 8368882 AUTORIZZAZIONE N 1917 del 08/03/2012. 

19-20 settembre 2020 


