
 
Cilento e golfo di Policastro 
Un mare fantastico, i borghi, i tesori d’arte 

4 giorni, dal 2 al 5 giugno 2022 
 
1° giorno - giovedì 2 giugno 2022    Ferrara/ Bologna/ Marina di Ascea (km.750) 
Ferrara – ore 07.00 in pullman g/t da via Spadari, 15 (Agenzia Geotur). 
Bologna - ore 07.45 partenza da Piazza dell'Unità, 6. Partenza con autopullman GT via autostrada in direzione di 
Roma e Napoli. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Continuazione per la costa del Cilento e sistemazione in 
hotel. Assegnazione delle camere e tempo a disposizione per relax o una passeggiata sulla spiaggia. Cena e 
pernottamento. 
 
2° giorno – venerdì 3 giugno 2022     Escursione lungo la costa del Cilento  
Prima colazione e partenza per Agropoli. Incontro con la guida e visita del borgo, la “Porta Nord del parco nazionale 
del Cilento e Vallo di Diano”. Fondata nel VI secolo d.C. dai Bizantini per 
difendere la costa dagli attacchi dei goti. Percorrendo lo “scalone” si 
giunge alla porta merlata che apre ad Akropolis, la città alta, con le sue 
viuzze, stretti vicoli e scalinatelle. La visita offre scorci scenografici sul 
Golfo di Salerno, la Costa Amalfitana e l’isola di Capri. Pranzo in ristorante 
e proseguimento per  Castellabate, classificato nella lista dei “I Borghi più 
belli d’Italia” che domina lo splendido golfo chiuso a sud da Punta  Licosa. 
Visita guidata del centro storico, che si snoda intorno al Castello 
dell'Abate, la cui fondazione risale al 1123. Circondato dalle antica mura di 
difesa, la fortezza nasconde al suo interno abitazioni, cisterne e gallerie 
sotterranee che, secondo alcune leggende, conducono dall’alto fino alle 
frazioni marine. Discesa a Santa Maria di Castellabate con visita al 
borgo marinaro, il porticciolo “le gatte” e il lungomare Perrotti. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
3° giorno - sabato 4 giugno  2022   
Escursione a Bosco, Marina di Camerota e Marina di Ascea 
Prima colazione e partenza con la guida per il golfo di Policastro e giornata dedicata alla visita di alcune gemme del 
Cilento: il borgo di Bosco, che lega il suo nome al pittore realista spagnolo Josè Ortega, amico di Picasso, 
antifascista e antifranchista, che qui fu esule. Nel paese si ammirerà un suo murale costituito da 196 maioliche 
dipinte; si trova un museo a lui dedicato, vicino alla sua casa. 
Proseguiremo per Marina di Camerota, uno dei borghi marinari più belli 
del Cilento, al confine con il Golfo di Policastro, caratterizzato dalle case 
colorate, con i quadri appesi alle pareti esterne. Sosta per il pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio, condizioni meteo permettendo, escursione in 
barca alla scoperta delle bellezze della costa cilentana. Dal mare 
ammireremo le suggestive grotte, tra cui quella degli Innamorati e la 
Grotta Azzurra; la bellissima Cala Bianca, “Cala Infreschi”. Rientro al 
porto e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
 
4° giorno – domenica 5 giugno 2022    Riviera di Paestum / Agropoli 
/ Bologna/  Ferrara 
Prima colazione e partenza per la visita guidata al sito archeologico di Paestum antica città fondata dai Greci intorno 
al VII secolo a.C. con il nome di Poseidonia, in onore al dio Poseidone. Dopo la sua conquista da parte dei Lucani 
venne chiamata Paistom, per poi assumere, sotto i romani, il nome di Paestum. Oltre al valore culturale, l’importanza 
di Paestum è legata all’ottimo stato di conservazione dei beni, a cominciare dalle mura di cinta, costruite dai Greci e 
poi rafforzate dai Lucani e dai Romani. Ciò che colpisce di più è la visione di tre maestosi templi dorici inseriti in una 
verde pianura, che riflettono una luce diversa a seconda delle ore e delle stagioni. Al termine, visita del Museo 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lucani
https://www.paestumholidays.com/weekend-castellabate-benvenuti-al-sud/


archeologico che raccoglie in diverse sezioni, suppellettili preistoriche, corredi funebri e importanti dipinti tombali, 
preziosi resti architettonici e scultorei, rinvenuti negli scavi nella piana del Sele. Inizio del viaggio di rientro con sosta 
per il pranzo libero lungo il percorso. Arrivo  nei luoghi di provenienza in tarda serata. 

 

Quota di partecipazione €  525      (min. 25 partecipanti)  
Supplemento camera singola € 90 
 
La quota comprende: 
- Viaggio in autopullman GT con pedaggi autostradali; 
- Sistemazione in hotel 4 stelle turistico sulla costa del Cilento, in camere doppie con servizi privati; 
-Trattamento di pensione completa tranne i pranzi del primo e ultimo giorno; 
- Bevande incluse ai pasti (1/4 vino e ½ minerale) 
- Ingresso al sito archeologico di Paestum;  
- Tutte le visite indicate con guida; 
- Utilizzo di auricolari per le visite a piedi; 
- Assicurazione medica  
 
La quota non comprende: 
Altri ingressi, mance, facchinaggi, i pranzi del primo e ultimo giorno e tutto quanto non espressamente 
indicato nel programma. 
 
Supplemento facoltativi da pagare in loco: 
Gita in barca a Marina di Camerota € 10 circa per persona; 
Ingresso al castello di Agropoli € 2 
Ingresso al Museo Ortega € 3. 
 
Supplemento assicurazione facoltativa contro la rinuncia al viaggio: 
€   19  per sistemazione in camera doppia,  € 22 per sistemazione in camera singola , da richiedere al 
momento della prenotazione (sono escluse le malattie preesistenti). 
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