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“Le

tre città del Cilento”
Il viaggio di ArcheoTrekking, connubio tra
archeologia e trekking
alla scoperta di Paestum - Elea Velia – Roccaglioriosa

1° giorno PAESTUM
Arrivo con mezzi propri a Paestum, appuntamento ore 15:00 con la guida per la visita guidata
del Parco Archeologico di Paestum (Templi e Museo) che rappresenta nella sua complessità il
passaggio di varie popolazioni dalla Necropoli del Gaudo, ai greci Achei provenienti da Sibari, ai
Romani
Trasferimento in struttura, sistemazione in camera con cena e pernottamento.
2° giorno ELEA – VELIA
Colazione in struttura. Ore 9.30 appuntamento presso la biglietteria del Parco Archeologico di
Velia, incontro con la guida per la visita al percorso trekking al “Crinale degli Dei” che offre uno
spettacolo paesaggistico-ambientale unico al mondo, grazie alla sua naturale terrazza sul mare e
alle valli dell’Alento e della Fiumarella che con i loro colori lo rendono un luogo speciale.
Sull’acropoli sarà possibile visitare due spazi espositivi contenenti monete, vasi, statue e reperti che
sussurrano la storia di 2500 anni e la filosofia di Parmenide e Zenone, che danno tanto lustro a
questo sito.
La visita sarà caratterizzata dal percorrere il percorso definito allargato, infatti si scoprirà il Parco
per tutta la sua estensione dai Quartieri Meridionali fino ad arrivare a Castelluccio la porta di
accesso a Nord della Città Eleatica.
Pranzo libero.
Rientro in struttura per cena e pernottamento
3° giorno ROCCAGLIORIOSA
Colazione in struttura, partenza per la visita della “terza città”, Roccagloriosa dove ci attenderà la
guida per l’escursione all’archeologica di Roccagloriosa, risalente al IV sec. a. C. testimoniata dalla
necropoli che sorge, in località la Scala e dai numerosi reperti custoditi nei due Antiquarium
presenti nel paese.
Gli oggetti ritrovati nelle tombe appartengono a gruppi di aristocratici lucani, cultori dei miti greci
che venivano raffigurati sui vasi a corredo delle tombe.
Pranzo libero
FINE DEI SERVIZI
La quota del pacchetto a partire da di 185,00 euro a persona (GRUPPO DA MIN 8
PERSONE)
LA QUOTA COMPRENDE:
·
Sistemazione in struttura *** in camere con servizi privati base doppia;
·
n° 2 Trattamento in Mezza Pensione con acqua;
·
IVA; Tasse e percentuali di servizio;
·
Guide a Paestum, Velia e Roccagloriosa (guide e con accompagnatori regionali e/o guida
AIGAE) come da programma;
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Assicurazione assistenza alla persona, medica ed annullamento viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasporti da/per i luoghi di provenienza;
Ingressi al Parco Archeologico di Paestum & Velia
https://www.museopaestum.beniculturali.it/orari-e-biglietti/
Quanto non espressamente indicato nella quota comprende

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. 8 partecipanti, ArcheoTrekking Viaggi
si riserva la possibilità di rivalutare la quota di partecipazione o annullare l’iniziativa.
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