
con escursioni Certosa di San Lorenzo, Teggiano, Agropoli, Castellabate,  
Costiera Amalfitana, Parco Archeologico Paestum, Parco Archeologico di Velia 

dal 2 al 9 Luglio 2023                                     viaggio in treno ad alta velocità  

Organizzazione tecnica: I viaggi di Job srl – Via Melchiorre Gioia 72, 20125 Milano - Tel: +39 02.29412138 - P.Iva e C.F 09251320967 - REA MI – 20078708 – licenza n° 135139 del 
16/08/2011 MI - assicurazione RC Unipol Sai n° 1/39232/319/125499036/5. Partecipando a questo viaggio si accettano tutte le norme e condizioni generali di pacchetto turistico 
e di assicurazione medica come riportato sul nostro catalogo in corso e/o sul nostro sito internet www.jobviaggi.it 

 

 

Domenica 2 Luglio 2023 
Ritrovo dei partecipanti in prima mattinata nei luoghi convenuti e trasferimento con pullman privato alla stazione di Milano Centrale/Rogoredo e 
sistemazione sul treno ad alta velocità (durata del viaggio circa sei ore). Nel primo pomeriggio arrivo a Salerno e trasferimento con pullman privato 
al FUTURA CLUB ELEAMARE ****. Assegnazione delle camere dalle ore 16:00 ed inizio del soggiorno marino. Cena e pernottamento. 
 
Lunedì 3 Luglio 2023 
Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata ad attività individuali.  
 

Martedì 4 Luglio 2023 
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita guidata dell’entroterra del Cilento. Al mattino 
partenza per la visita della grandiosa Certosa di San Lorenzo a Padula (ingresso incluso). Con i vari 
chiostri, il cortile, il giardino la Certosa si estende per oltre cinque ettari ed è uno dei monumenti 
religiosi più vasti e suggestivi d’Europa. Iniziata nel 1300 la costruzione fu completata solo 
nell'Ottocento, in forme prevalentemente barocche. È la prima certosa ad essere sorta in Campania, 
anticipando quella di San Martino a Napoli e quella di San Giacomo a Capri. Nel 1998 la Certosa di 
San Lorenzo è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Visita guidata. Pranzo tipico in 
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per l’area del Vallo di Diano, una fertile conca posta in 
una lunga depressione carsica, un tempo occupata da un vasto lago. Il Vallo di Diano e il Parco del 
Cilento sono inseriti nell’elenco del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Visita all’antico borgo 

medievale di Teggiano, piccola città museo e una delle poche cittadine della provincia di Salerno ad aver mantenuto l'aspetto di una roccaforte. Si 
visiteranno la Cattedrale e le altre chiese più importanti, due delle quali ospitano al loro interno due musei (biglietto incluso): il Museo Diocesano e 
il Lapidario. Il percorso circolare permette di avere un'ampia panoramica sul paese e le maggiori piazze, i belvedere da cui si ammira la vallata, 
nonché di scoprire i tesori che si trovano all'interno delle stupende chiese. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
Mercoledì 5 Luglio 2023 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla scoperta della Costa del Cilento caratterizzata da una bellezza selvaggia fatta di piccoli borghi a 
mare o arroccati sulle colline, distese di ulivi, un mare dalle acque cristalline, calette incastonate fra promontori rocciosi e una folta macchia 
mediterranea. Dapprima visita guidata del borgo antico di Agropoli, cittadina simbolo del Cilento costiero, appoggiato 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 Angioino Aragonese (biglietto incluso) situato nel centro storico. Un tempo fortezza e presidio 
militare ma anche residenza nobiliare, oggi il Castello è un luogo affascinante da visitare per la sua storia ed è anche lo scenario di eventi culturali e 
di spettacoli teatrali all’aperto. Proseguimento per Castellabate, annoverato tra i “Borghi più belli d’Italia”. Domina la piana del Cilento ed è 
conosciuto al grande pubblico per essere stato il set del film “Benvenuti al Sud”, girato nella splendida cornice dei suoi vicoli e delle sue piazze. 
Passeggiata con l'accompagnatore per ammirare il Castello, la Basilica di Santa Maria de Giulia e la piazzetta. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio 
dedicato ad attività individuali. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giovedì 6 Luglio 2023 
Pensione completa in hotel. Intera giornata dedicata ad attività individuali.  
 
Venerdì 7 Luglio 2023 
Prima colazione e pranzo al sacco fornito dall’hotel. Partenza per l’escursione nella Costiera 
Amalfitana, un tratto di costa famoso in tutto il mondo considerato Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO. Raggiunto il porto di Salerno incontro con la guida ed imbarco sul traghetto per l’inizio 
della minicrociera. Trascorreremo insieme una meravigliosa giornata di mare, durante la quale 
avremo la possibilità di scendere direttamente sui porticcioli delle più splendide località della 
Costiera: Positano (sosta circa 1 ora) situata al centro del litorale amalfitano con le case bianche o 
pastello-colorate, la parrocchia di S.Assunta e la sua splendida cupola in maiolica. Prosieguo della 
giornata con visita ad Amalfi (sosta circa 1 ora), del suo prestigioso passato la cittadina serba 

importanti testimonianze; da visitare il duomo dedicato a S.Andrea che domina dall’alto di una scalinata l’omonima piazza ed i vicoli intricati di 
casette bianche arroccate l’una sull’altra. In ultima visita di Vietri sul mare (sosta circa 1 ora), tra le gemme più preziose della costiera amalfitana. 
Rientro a Salerno nel tardo pomeriggio e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
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Sabato 8 Luglio 2023 
Mattinata dedicata ad attività individuali. Dopo il pranzo in hotel partenza per il Parco Archeologico 
di Paestum (ingresso incluso). Paestum è stata molto probabilmente una delle più grandi città greche 
sulla costa del Mar Tirreno in Magna Grecia. Dopo la sua fondazione da coloni greci con il nome 
di Poseidonia (greco antico: Ποσειδωνία) fu conquistata dai Lucani e più tardi dai Romani. I Lucani la 
ribattezzarono Paistos, mentre i Romani diedero alla città il suo nome attuale. Incontro con la guida, 
durante la visita si potranno ammirare i tre templi dorici situati nell’area sacra: il Tempio di Hera, la 
dea della fertilità, il Tempio di Atena, la dea della Saggezza e il Tempio di Poseidone, il dio del mare. 
La visita è completata dall’ingresso al Museo Archeologico Nazionale di Paestum, nel quale sono 
esposti numerosi reperti archeologici e, in particolare, la cosiddetta Tomba del Tuffatore, esempio di 

pittura del periodo della Magna Grecia. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
Domenica 9 Luglio 2023 
Prima colazione. Rilascio delle camere e mattinata dedicata alla visita guidata del parco archeologico di Velia (ingresso incluso) di Ascea Marina, la 
visita inizia dalla zona bassa del sito archeologico prospiciente l'antica linea di costa, poi inerpicandosi per una suggestiva strada fiancheggiata dalla 
macchia mediterranea, si arriva sul promontorio, che gli abitanti della polis avevano destinato ad area sacra. Infine, si arriva alla celebre Porta Rosa. 
L'unione di archeologia e paesaggio è ad Elea-Velia un elemento importante, aspetto di fascino e tratto distintivo delle aree archeologiche del Parco 
Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Rientro in hotel per il pranzo. Trasferimento con pullman privato presso la Stazione FF.SS di Salerno 
e sistemazione sul treno ad alta velocità per Milano Centrale/Rogoredo. Arrivo in serata e trasferimento con pullman privato ai luoghi convenuti. 
 

FUTURA CLUB ELEAMARE 4*: Ascea Marina, splendida località turistica nel cuore del Cilento dove la 
ricchezza dell’arte, della storia e la bellezza della costa si fondono armoniosamente in una terra tutta da 
vivere. Il complesso, di nuova costruzione, è situato in posizione unica, in prossimità del parco archeologico 
di Velia (sito dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità), a ridosso della lunga spiaggia di sabbia fine. 
L'ambiente confortevole, l’ottima cucina e la varietà dei servizi offerti rendono la struttura ideale per una 
vacanza in famiglia o con gli amici. SPIAGGIA: direttamente sul mare, spiaggia di sabbia fine, attrezzata. 
Servizio spiaggia incluso nella Club Card (1 ombrellone + 2 lettini a camera) a partire dalla 2° fila. 
SISTEMAZIONE: le camere, moderne, luminose ed elegantemente arredate, sono tutte dotate di telefono, 
tv, cassetta di sicurezza, frigobar, aria condizionata, connessione wi-fi, servizi con doccia e asciugacapelli, 
quasi tutte con balcone o patio attrezzati. RISTORAZIONE: pasti a buffet con ampia scelta di piatti della 
cucina tipica regionale e nazionale con showcooking, griglia e angolo pizza; acqua in caraffa, vino locale e 

soft drink inclusi ai pasti. Settimanalmente serata a tema. Possibilità di cucina per celiaci (forniti alimenti base, non garantita assenza di contaminazione). 
ATTIVITÀ E SERVIZI: sala ristorante, 2 bar (apertura a discrezione della direzione), piscina per adulti e bambini attrezzata con ombrelloni e lettini (ad 
esaurimento), wi-fi, parco giochi per bambini, parcheggio interno non custodito. A PAGAMENTO: servizio spiaggia in 1° fila, noleggio teli mare. 
 

La descrizione potrebbe cambiare a seguito delle restrizioni di alcuni servizi variati a causa delle normative per la sicurezza e la tranquillità dei clienti. 
 

Quota per persona in camera doppia: €  1150,00 
Supplemento camera doppia uso singola (su richiesta): € 295,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE: trasferimento con pullman privato da Bergamo, Milano Cascina Gobba per la Stazione di Milano Centrale/Rogoredo (calcolata sulla 
base di minimo 40 partecipanti paganti); viaggio con treno ad alta velocità da Milano Centrale/Rogoredo per Salerno e viceversa in carrozze di seconda 
classe; pullman ad uso esclusivo durante tutte le escursioni previste da programma; sistemazione in camera doppia standard con servizi privati (le camere 
verranno assegnate dopo le ore 16:00 e dovranno essere riconsegnate entro le ore 10:00); trattamento di pensione completa dalla cena del 2/7 al pranzo del 
9/7 (il pranzo del 04/07 verrà effettuato in ristorante in corso d’escursione); bevande a tutti i pasti (1/2 acqua minerale + 1/4 di vino); visite guidate con 
auricolari come da programma (3 mezze giornate + 2 intere giornate); ingressi previsti da programma (Padula: Certosa di San Lorenzo - Teggiano: Museo 
Diocesano e Museo Lapidario - Paestum: Parco Archeologico - Agropoli: Castello Angioino Aragonese - Ascea Marina: Parco Archeologico di Velia); traghetto 
per l'escursione Costiera Amalfitana; animazione diurna e serale; tessera club; servizio spiaggia (1 ombrellone e due lettini a camera doppia a partire dalla 
seconda fila - singola con ombrellone condiviso); assicurazione medico e bagaglio compresa pandemia 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento viaggio inclusa pandemia COVID facoltativa da richiedere al momento della prenotazione (€ 
50,00 persona); eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel; mance e facchinaggi; tutto quanto non menzionato nella voce “LA QUOTA 
COMPRENDE”. 


