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LA COSTIERA AMALFITANA IN 

MINICROCIERA CON SALERNO  

E BENEVENTO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

DA SABATO 22 A MARTEDI’ 25 APRILE 2023 

LA COSTIERA AMALFITANA CON POSITANO E AMALFI – LA 

BELLA E RIDENTE SALERNO – IL BORGO DI VIETRI SUL 

MARE – LA STORICA E GRAZIOSA BENEVENTO 

 Viaggio in Bus GT con accompagnatore 

 Sistemazione presso Hotel Le Palme cat.4**** a Paestum 

 Pranzi e cene con menù tipici della gastronomia regionale 

 Escursioni con guida locale come da programma 

PARTENZA DA CREMA ALLE ORE 06:15 (Croce Rossa) 

PARTENZA DA CREMONA ALLE ORE 07:00 (P.zza Libertà) 

 

QUOTA DI ADESIONE EURO 595,00 A PERSONA 

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE EURO 150,00 A PERSONA 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO: 

Sabato 22 Aprile 2023: CREMA – CREMONA – PAESTUM 
Partenza da Crema e Cremona agli orari prestabiliti. Viaggio in bus GT con accompagnatore. 
Soste lungo il percorso con pranzo libero. Arrivo a destinazione nel tardo pomeriggio, 
sistemazione presso Hotel Le Palme cat. 4**** a Paestum. Cena e pernottamento. 

Domenica 23 Aprile 2023: PAESTUM – MINICROCIERA COSTIERA AMALFITANA 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla minicrociera della “Costiera Amalfitana”, con 
guida, uno dei luoghi più belli al mondo, con le sue insenature, baie nascoste, paesini incastonati 
nella macchia mediterranea. Partenza dal porto di Salerno per Positano, singolare cittadina 
rinomata per l’alta moda e per il suo tipico paesaggio “verticale“.  Visita di Positano e tempo a 
disposizione per curiosare tra i vicoletti del borgo.  Ad orario convenuto, inizio della minicrociera 
per Amalfi, l’antica Repubblica Marinara ed oggi meta internazionale del turismo.  Pranzo in 
ristorante con menu tipico marinaro. Visita del centro storico amalfitano con la sua Cattedrale 
di S. Andrea, l’annesso Chiostro Paradiso ed il Museo dell’Arte Sacra.  Tempo libero nel 
caratteristico centro.  Al termine reimbarco su motonave per il rientro a Salerno apprezzando al 
tramonto la vista dal mare dei borghi dell'intera Costa Amalfitana. Sbarco e rientro in hotel. Cena 
e pernottamento. 
 
Lunedì 24 Aprile 2023: PAESTUM – SALERNO – VIETRI SUL MARE 
Prima colazione in Hotel. Al mattino visita del centro storico di Salerno, con il Duomo dedicato a 
San Matteo in stile neoclassico. Venne costruito in stile romanico nel'XI secolo ed in seguito più 
volte modificata.Il campanile, di grande valore storico ed artistico, è un'importante testimonianza 
della fusione arabo-normanna del periodo. Di notevole fattura è la cripta che custodisce le spoglie 
mortali di San Matteo.  Si continua con la passeggiata lungo Via dei Mercanti, in pieno centro 
storico, la bella Villa Comunale e gli esterni del Teatro Verdi. Pranzo con menu tipico. Nel 
pomeriggio si continua con la visita della Costiera Amalfitana, andando alla scoperta di Vietri Sul 
Mare, pittoresco e caratteristico borgo lungo la costa, famoso nel mondo per le sue pregevoli 
ceramiche artistiche vietresi. Passeggiata nel cuore del paesino, attraverso i suoi vicoletti e la 
chiesa madre dedicata a San Giovanni, santo patrono di Vietri Sul mare. Tempo libero a 
disposizione per lo shopping, curiosando nelle varie botteghe del centro storico. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
Martedì 25 Aprile 2023: PAESTUM – BENEVENTO – CREMONA – CREMA 
Prima colazione in hotel. Al mattino si raggiunge Benevento, città capoluogo del Sannio di 
inaspettata bellezza. Passeggiata con guida nel cuore storico della città sannita, con la chiesa di 
Santa Sofia dall’originalissima struttura fino all’Arco di Traiano, il più elegante di quelli eretti dagli 
antichi Romani. Infine la Cattedrale, riaperta dopo anni di ristrutturazione, con le tre splendide 
porte bronzee. Partenza per il rientro. Pranzo libero lungo il viaggio. Arrivo a destinazione in serata. 

 
SERVIZI INCLUSI: viaggio in pullman GT con accompagnatore; assicurazione; mezza pensione in hotel 
a Paestum cat. 4**** dalla cena del 22 alla colazione del 25 Aprile 2023; pranzi in ristorante del 23 e 
24 Aprile ad Amalfi e Salerno; minicrociera della Costa Amalfitana del 23 Aprile: Salerno-Positano-
Amalfi-Salerno; servizio di visite con guida locale; bevande ai pasti. 
 
SERVIZI NON INCLUSI: mance ed extra personali; supplemento stanza singola euro 105,00 a persona; 
eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; pranzi del 22 e 25 Aprile; ingressi: Cattedrale di Amalfi 
e Cripta Duomo di Salerno (totale euro 8,00 a persona); radioline con auricolari per tutta la durata del 
tour euro 10,00 a persona; tutto quanto non indicato in “servizi inclusi”. 

 
QUOTA DI ADESIONE EURO 595,00 (minimo 30 iscritti) 

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE EURO 150,00 A PERSONA 

SUPPLEMENTO STANZA SINGOLA EURO 105,00 A PERSONA (numero limitato) 


