
1°giorno: PAESTUM. 
Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti al primo mattino nella località
prescelta. Sistemazione in bus GT e partenza per la Campania.
Soste di ristoro e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a
Paestum per la visita guidata. Città di origini antichissime, fece
parte della Magna Grecia per poi divenire romana. Il sito,
particolarmente interessante, offre la possibilità di ammirare il
tutt’ora imponente tempio di Nettuno, il tempio di Hera, il tempio
di Cerere, le mura della città, il Foro, l’Anfiteatro. Nel vicino
museo archeologico si potranno approfondire gli aspetti della
vita nella città antica ed ammirare anche i dipinti di eccezionale
valore della tomba del Tuffatore. A seguire spostamento in
albergo (cat 3* sup. ubicato nei dintorni di Padula) per la cena a
base di piatti tipici e pernottamento.
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Matera e i gioielli del Sud:
 Grotte di Pertosa, Salerno e

Paestum

2° giorno: GROTTE DI PERTOSA ED AULETTA -
MATERA
Prima colazione in albergo. Escursione alle Grotte di Pertosa ed Auletta
, l’unico sito speleologico in Europa dove è possibile navigare un fiume
sotterraneo, addentrandosi verso il cuore della montagna. Rientro in
albergo per il pranzo con menù regionale. Al termine partenza per la
Basilicata. 

DALL'8 AL 10
APRILE

Arrivo a Matera ed incontro con la guida per scoprire la
celebre Città  Sassi. Ricordiamo che i sassi sono stati
riconosciuti Patrimonio Mondiale
dell’Umanità dall’Unesco a partire dal 1993. Si vedranno: la
Chiesa di S. Giovanni Battista, la Piazza Vittorio Veneto con
affaccio sul Sasso Barisano, Piazza del Sedile, la Cattedrale, la
Piazza Pascoli con la terrazza panoramica sul Sasso Caveoso,
scenderemo nel Sasso Caveoso (gradoni e scalinate), vedremo
anche la Chiesa di San Pietro Caveoso e la casa grotta (ingresso
€ 2), antica abitazione tipicamente arredata. Cena in
ristorante con menù tipico. A seguire tempo a disposizione per
ammirare Matera by night, un'affascinante immagine della
città che vive di luci e colori. In seguito rientro in albergo per il
pernottamento
3° GIORNO: SALERNO
Prima colazione in albergo e spostamento a Salerno per passeggiare
sul bel lungomare della ridente città campana e nel centro storico
ricco di chiese e palazzi nobiliari. Tempo a disposizione per lo
shopping e per il pranzo che è libero. Nel primo pomeriggio
partenza per il rientro con soste lungo il percorso; arrivo in serata
nelle  località di provenienza (cena non compresa).

 
 

INFORMAZIONI
Ingressi ed auricolari

OBBLIGATORI circa € 35 a
persona (prima della

partenza saranno
comunicati l'importo
esatto e la modalità di

pagamento.).
Supplemento camera

singola
 €  110

QUOTA A PAX
€ 450

 Mezza pensione con bevande +
pranzo di Pasqua, visite guidate,

passaggi navali (ingressi esclusi).


