
 

NITORIN VIAGGI – Via Morigi 75 – Piacenza 

Info e prenotazioni: Tel. 0523 716510 – Mail: info@nitornviaggi.it 

 

TOUR CILENTO E COSTIERA AMALFITANA 
Dal 3 al 7 Ottobre 2019 

 
1°Giorno - 03/10/19 – Piacenza / Costa del Cilento 
Ritrovo mattina presto, ad ora e luoghi da stabilirsi e partenza 
verso la terra del sole. Soste di ristoro lungo il percorso. In 
serata, si raggiunge la costa del Cilento, sistemazione in 
Hotel, cena e pernottamento. 

 
2°Giorno - 04/10/19 – Salerno / Costiera / Salerno 
Dopo la colazione, trasferimento in bus al porto di Salerno ed 
inizio di una panoramica navigazione verso la Costiera 
Amalfitana.  Prima sosta a Positano, celebre soprattutto per lo 
shopping, sono davvero numerose le boutique e negozi d’ 
artigianato che ancora oggi, confezionano sandali su misura. 
Proseguimento in battello per Amalfi, dove troviamo una 
maestosa Cattedrale di Sant’Andrea a dominare la piazza 
principale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, con bus locale 
ad uso esclusivo, si raggiunge una spettacolare Ravello. 
Passeggiata panoramica, con possibilità di visitare Villa 
Rufolo, famosa per i suoi giardini monumentali. A chiudere in 
bellezza, sosta a Maiori e Minori. Arrivo a Salerno in serata, 
cambio pullman e partenza per il nostro Hotel; cena e 
pernottamento

                                                                   

3°Giorno - 05/10/19 – Costa Cilentana 
Colazione in Hotel Giornata dedicata alla costa Cilentana. 
Visita guidata di Castellabate ed Agropoli. Castellabate, 
patrimonio Unesco, è un insieme di viottoli tortuosi, adagiato 
su un promontorio roccioso a picco sul mare, un piccolo borgo 
che è da sempre annoverato fra i più belli d’Italia. Agropoli, è 
il maggiore centro della Costiera cilentana, con un 
caratteristico centro storico, posto a picco sul mare. Il 
belvedere naturale, che incornicia il borgo, offre un panorama 
eccezionale, dal quale nelle giornate più limpide è possibile 
ammirare l’Isola di Capri... Pranzo in corso di escursione. 
Cena in Hotel. 
4° Giorno - 06/10/19 – Padula / Paestum 
Dopo la colazione, escursione alla Certosa di Padula, uno dei 
complessi monumentali più grandiosi d’Italia e più vasti 
d’Europa, patrimonio Unesco. Visita guidata. Pranzo incluso. 
Pomeriggio dedicato alla visita guidata al grandioso sito 
archeologico di Paestum, Patrimonio Unesco. Cena in 
ristorante.

 
5° Giorno - 07/10/19 – Montecassino / Piacenza 
Colazione e partenza per Montecassino. Dove troviamo i uno 
dei siti più visitati d’Italia che vanta una storia millenaria, e 
forse è il più famoso monastero dell’antichità, fondato da San 
Benedetto da Norcia nel 529 dC. Visita alla bellissima 
Abbazia. Pranzo in ristorante.  Proseguimento per Piacenza. 
Soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo a Piacenza previsto in 
tarda serata.

LA QUOTA COMPRENDE:  

• Bus G.T., accompagnatore,  

• Sistemazione in Hotle 3***, 

• Pasti e guide come da programma,  

• Biglietto battello, 

• Bus privato locale in Costiera Amalfitana ad uso 
esclusivo, 

• assicurazione medico bagaglio 
 

 LA QUOTA NON COMPRENDE:  

• Bevande ai pasti, 

• Ingressi ove previsti,  

• assicurazione annullamento (5% del totale 
dell’importo), 

• tassa di soggiorno,  

• quanto non indicato alla vece “La quota comprende”. 

• Supplemento singola € 120,00 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 570,00 
Quota calcolata su una base di minimo 30 pax – Supplemento di € 40,00 a non raggiungimento numero 


