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VIAGGIO IN CAMPANIA 

6 SITI UNESCO  
 

Da Napoli, passando per la costiera Amalfitana,  
per giungere nel Parco Nazionale del Cilento. 

 
DA NON PERDERE: 6 siti Unesco 
DURATA: 10 GIORNI 
DA VEDERE: Ercolano e Pompei, Centro storico di Napoli, il Vesuvio, la Costiera 
amalfitana, Parco Archeologico di Paestum&Velia, Gole del Fiume Calore, 
Roscigno Vecchia, la Grotta azzurra a Palinuro, i luoghi della Dieta Mediterranea e 
la Reggia di Caserta, e tanto altro ancora!!!! 
 
CALENDARIO 2022 
PARTENZE:  
GIUGNO da sabato 11  
OTTOBRE da sabato 1   
 
SU RICHIESTA: possibilità di organizzare il tour in altri periodi dell’anno escluso agosto 
 

 
PROGRAMMA: 
 
I° GIORNO:ERCOLANO & NAPOLI 
Arrivo a Napoli con mezzi propri (in treno, auto o aereo) preferibilmente entro le 12.00 
Trasferimento in Bus GT ad Ercolano e visita guidata  
Pranzo libero a cura dei partecipanti. 
Sistemazione in Hotel a Napoli 
Nel pomeriggio partenza alla scoperta del Centro storico di Napoli (Duomo, 
Spaccanapoli, Cappella San Severo, Napoli sotterranea / Galleria Borbonica)  con 
accompagnatore 
Cena in Hotel, a piacere passeggiata serale a Napoli tra via Caracciolo e piazza Plebiscito 
 
II° GIORNO: NAPOLI 
Prima colazione in Hotel 
Spostamenti in Bus GT:  Giornata interamente dedicata a Napoli 
visita guidata al Museo di Capodimonte, Castel Sant'Elmo e la Certosa di San 
Martino.  
Pranzo con pizza napoletana 
Nel pomeriggio visita libera di Napoli 
Rientro in hotel e cena 
 
III° GIORNO: VESUVIO & POMPEI 
Prima colazione in Hotel 
Partenza in Bus GT per raggiungere il Vesuvio 
Visita guidata del cono (Durata:2 ore / Difficoltà: escursionistica / Dislivello: 250 metri circa).  
Pranzo libero, a seguire visita guidata di Pompei  
Rientro in hotel e cena 



AAArrrccchhheeeoooTTTrrreeekkkkkkiiinnnggg        Naaatttuuurrraaa   eee   CCCuuullltttuuurrraaa   dddaaa   VVViiiaaaggggggiiiooo   !!! !!! !!!       

                                  ArcheoTrekking via Grisi Ascea Marina telefax 0974 972417 Cell. 348.7798659 
                               www.archeotrekking.net; info@archeotrekking.net ; Facebook: Archeotrekking. 
     Decreto Regionale n° 599/08; Assi.RC 9130731 CCIAA N°383785; Fonfo Garanzia FOGAR/FIAVET 

 
 
IV° GIORNO: COSTIERA SORRENTINA - AMALFITANA- SALERNO 
Prima colazione in Hotel 
Partenza in Bus GT con accompagnatore per raggiungere la Costiera Amalfitana via Terra 
 lungo il percorso sosta a Positano con accompagnatore 
Pranzo libero.  
Partenza per Amalfi, passeggiata accompagnata nelle viuzze della città marinara. Partenza in 
Bus per Salerno.  
Sistemazione in struttura, cena e pernottamento  
 
 
V° GIORNO: SALERNO - PAESTUM - ASCEA 
Prima colazione in Hotel 
Visita guidata di Salerno-centro storico-Duomo di San Matteo. 
Partenza per Paestum  
Sosta per pranzo/degustazione in caseificio. 
Nel pomeriggio visita guidata Parco Archeologico di Paestum (Museo Nazionale e Templi). 
Il pezzo forte del museo è la cosiddetta tomba del tuffatore.  
Partenza con arrivo ad Ascea 
Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 
 
 
VI° GIORNO: GROTTE PERTOSA & PADULA 
Prima colazione in Hotel 
Partenza in bus GT per Padula e Visita guidata della certosa di San Lorenzo che 
rappresenta uno dei più sontuosi complessi monumentali barocchi del sud Italia.  
Pranzo libero, nel pomeriggio ingresso e visita con guida alle Grotte di Pertosa, l’unico sito 
speleologico in Europa dove è possibile navigare un fiume sotterraneo.  
Rientro in Hotel Cena e pernottamento 
 
VII° GIORNO: VELIA & SCOGLIERA ASCEA 
Prima colazione in Hotel 
Trasferimento in Bus al Parco Archeologico di Velia incontro con la guida che farà scoprire 
la città di Velia.  
Pranzo in ristorante 
Nel pomeriggio passeggiata, con guida, lungo la spiaggia per arrivare alla Scogliera di 
Ascea, dove sarà possibile ammirare una delle torri di avvistamento, sistema difensivo presente 
lungo tutto la costa cilentana.  
Rientro in Hotel Cena e pernottamento. 
 
VIII ° GIORNO: GROTTE PALINURO & PIOPPI 
Prima colazione in Hotel 
Trasferimento in Bus GT a Palinuro, gita in barca al Promontorio di capo Palinuro, visita 
della grotta azzurra, breve sosta bagno. (in caso di condizioni meteo avverse, sostituiremo 
con altra visita) 
Rientro in struttura e pranzo  
Nel pomeriggio partenza in bus GT per il Borgo di Pioppi: piccolissimo Borgo marinaro, sede 
del Museo del mare e della dieta mediterranea, ingresso e visita di piccoli musei (Patrimonio 
immateriale UNESCO) 
Rientro in hotel Cena e pernottamento 
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IX ° GIORNO: FELITTO & ROSCIGNO 
Prima colazione in Hotel 
Partenza con Bus GT. 
arrivo a Felitto e Visita guidata naturalistica delle Gole del fiume Calore; incastonate 
in una profonda vallata a picco sul fiume le Gole del Calore costituiscono un paesaggio ancora 
integro nella sua selvaggia bellezza.  
Pranzo libero 
Nel pomeriggio Partenza per Roscigno e visita guidata al Borgo abbandonato; 
fra i più grandi borghi abbandonati d'Italia rientra Roscigno, La Pompei del 900.  
Rientro in Hotel Cena e pernottamento. 
 
X ° GIORNO: REGGIA DI CASERTA-RIENTRO A NAPOLI  
Prima colazione in Hotel 
Partenza per il rientro, con sosta a Caserta, visita guidata della reggia di Caserta visita con 
guida. Pranzo libero, partenza per Napoli. Fine dei servizi  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PARTIRE DA 1270.00 AL RAGGIUNGIMENTO DI 
15 PARTECIPANTI 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Bus Gt per tutta la durata del viaggio 
 Sistemazione in Hotel min***  (Napoli, Salerno ed in Cilento in camera doppia in mezza 

pensione con acqua e vino); 
 Servizio guida/accompagnamento come da programma a: Ercolano, Napoli, Vesuvio, 

Positano ed Amalfi, Pompei, Salerno, Paestum, Velia e scogliera di Ascea, Padula, Reggia 
di Caserta, Felitto e Roscigno, musei a Pioppi. 

 Pranzo con pizza a Napoli 
 Pranzo in ristorante ad Ascea  
 Pranzo/degustazione in caseificio 
 Auricolari ove previsto 
 Assicurazione Medica 
 Assicurazione Organizzazione Viaggio dell’agenzia ArcheoTrekking 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Volo o Treno o altro mezzo per raggiungere il luogo di inizio tour 
 Ingressi ai siti previsti dal programma-tour 
 Mance e spese extra 
 Pasti/bevande non previsti nel programma 
 Eventuali tasse di soggiorno 
 Quanto non espressamente indicato nella quota comprende 

 
SU RICHIESTA: 

 camera singola con supplemento 
 Riduzione terzo letto con supplemento  
 Pranzi in ristoranti o a sacco ove non è previsto da programma 
 assicurazione annullamento viaggio (facoltativa) su richiesta soluzione ad hoc  
 Supplementi: pacchetto ingressi ai siti    
 Possibilità di acquistare artecard segue link per dettagli ingressi  

            https://www.campaniartecard.it/365-abbonamento-gold/ 
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informazioni e prenotazioni  
0974972417 / 3487798659 
info@archeotrekking.net 

 
 
************************* I M P O R T A N T E ***************************** 
N.B.: - Per motivi organizzativi, l’ordine delle visite potrebbe essere modificato in 
loco, mantenendo inalterato il contenuto del viaggio. 
 - Problemi alimentari quali intolleranze o allergie a cibi vanno segnalati all’atto 
della prenotazione, sarà nostra cura, fare tutto il possibile per ottenere la 
disponibilità degli hotel e dei ristoratori.  
-Nel caso di mancato raggiungimento di min. 15 partecipanti, 
ArcheoTrekking Viaggi si riserva la possibilità di rivalutare la quota di 
partecipazione o annullare l’iniziativa. 
- le sistemazioni alberghiere a Napoli e Salerno potrebbero essere previste sia in 
città, nei dintorni, sulla costa e in caso di mancanza disponibilità potrebbero essere 
previsti sempre nella stessa struttura/località per tutto il soggiorno 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


