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CCaappooddaannnnoo  22001199    
SSAALLEERRNNOO  

    LLaa  mmeerraavviigglliioossaa  CCeerrttoossaa  ddii  PPaadduullaa  
ee  VViieettrrii  

3300  ddiicceemmbbrree 2018  - 2 gennaio 2019  
4 giorni / 3 notti  

 
 

30/12/2018 
Partenza da Perugia parcheggio palestra Virgin alle ore 7.30 . Pranzo libero durante il percorso. Arrivo a Salerno 

sistemazione presso  il GRAND HOTEL SALERNO al centro della città e sul lungomare. 
Seguirà  Visita guidata della città. 
 
Salerno può essere ritenuta una delle città più importanti del Sud Italia, per la sua storia, la ricchezza dei suoi 
monumenti, la bellezza del paesaggio e l’importanza culturale. Il centro storico è ricco di palazzi antichi, chiese e 
monumenti. Il suo cuore è Via del Mercanti, che attraversa la città vecchia correndo parallelo al Lungomare, che si 
trova a poca distanza. La conformazione geografica di Salerno ha fatto sì che la città si sviluppasse in lunghezza. 
L’orizzonte disegnato dalle montagne vicine al mare regala scenari di suggestiva bellezza. 
Cena in hotel e pernottamento 
 
31/12/2018 
Prima colazione in hotel. Per le 09.00 partenza per Certosa di Padula. 
Ore 10.30 visita guidata della Certosa .  
Ore 12.30 pranzo in ristorante tipico  dinnanzi alla Certosa e rientro in hotel con arrivo alle 16 circa. 
Tempo a disposizione . 
Cenone in hotel (menù e orario verranno comunicati sotto data).   Pernottamento   
 

      
 

Certosa di Padula, o di San Lorenzo è una certosa situata a Padula, nel Vallo di Diano, in provincia di 
Salerno. Si tratta della prima certosa ad esser sorta in Campania, anticipando quella di San 
Martino a Napoli e di San Giacomo a Capri. 
Occupando una superficie di 51.500 m² contando su tre chiostri, un giardino, un cortile ed una chiesa, è uno dei più 
sontuosi complessi monumentali barocchi del sud Italia  nonché la più grande certosa a livello nazionale e tra le 
maggiori d'Europa. 
Dal 1957 ospita il museo archeologico provinciale della Lucania occidentale e fu dichiarata nel 1998 patrimonio 
dell'umanità dall'UNESCO assieme ai vicini siti archeologici di Velia, Paestum, al Vallo di Diano e al parco nazionale 
del Cilento. Dal dicembre 2014 fa parte dei beni gestiti dal Polo museale della Campania.  
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01/01/2019 
Prima colazione in hotel e alle ore 11.30 circa partenza per Vietri. Pranzo in ristorante locale  e pomeriggio libero per 
una passeggiata . 
Vietri, borgo marinaro dai gioielli nascosti e poco conosciuto nasce inanzitutto come città etrusca. Successivamente il 
sito fu occupato dai Sanniti, dai Lucani e poi dagli antichi Romani. E’ capitale indiscussa della ceramica artistica. 
L'arte della fabbricazione della ceramica risale a tempi antichissimi e si è perfezionata nel tempo fino alla produzione 
di oggetti che sono degli autentici capolavori, apprezzati in tutto il mondo. La ceramica è dappertutto.  
L'abitato della marina è dominato dalla cinquecentesca Cupola della Chiesa di San Giovanni Battista, rivestita da 
centinaia di "scandole", maioliche a forma di pesce di tre colori: giallo, verde e azzurro. L'effetto iridescente delle 
maioliche non passa inosservato, nè da terra, nè da mare: fa, anzi, del tempio dedicato al Patrono il simbolo stesso di 
Vietri. 
Ma il vero biglietto da visita della città è rappresentato dal Palazzo della Ceramica Solimene, realizzato dall'architetto 
Paolo Soleri sul modello del Guggenheim Museum di New York. Aggrappato alla roccia è un edificio semplicemente 
spettacolare: articolata su un corpo centrale di fabbrica e otto torrioni altissimi, e sede di una dei più antichi e 
prestigiosi opifici di ceramica dell'intera Italia meridionale.  
 
Rientro in hotel a Salerno nel pomeriggio. 
Cena in hotel e pernottamento 
 
02/01/2019 
Prima colazione in hotel . Partenza per  Napoli con sosta alla via dei presepi nei Decumani di Napoli:  San Gregorio 
Armeno. Pranzo libero e a seguire rientro su Perugia. 
Arrivo in serata  

 

Quote Soci e Associati Amici Arc  
Min  40   pax   580 euro  
Min  30   pax   610 euro  
Min  25   pax   625 euro 

Per partecipanti esterni aggiungere € 20.00 ad ogni quota 
(o possibilità tesseramento<)  

 
Suppl singola    80 euro  (DISPONIBILI 4 SINGOLE) 

 
DISPONOIBILI 5 CAMERE SUPERIOR  VISTA MARE CON  SUPPLEMENTO € 40.00 a persona 

 
La quota include: 
Bus a disposizione secondo il programma descritto in rispetto della normativa vigente in termini di guida; 
Sistemazione in hotel “Grand hotel Salerno” in trattamento di mezza pensione  bevande incluse; 
Cenone di Capodanno bevande incluse; 
Visita guidata della Certosa di Padula ingresso incluso; 
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Pranzo a Padula; 
2 ore di visita di Salerno; 
Pranzo a Vietri  01/01; 
Sosta a San Gregorio Armeno il 02/01; 
La quota non include: 
Tassa di soggiorno(importo da riconfermare)  
Bevande, Extra e tutto quanto non specificato alla voce “ la quota include “;  
 
Il programma potrà subire delle variazioni negli orari previsti per la partenza e per le visite 
 
 

NECESSARIA PRE-ADESIONE ENTRO IL 13 Ottobre 2018 
Con acconto di € 100.00 

II° acconto al 30/10 di 100 euro  
SALDO entro 10/12/2018 

 
(operazione necessaria per garantirci le camere al Grand Hotel) 

(invio nomi e cognome e recapito telefonico a mezzo mail a info@italspring.it o ad 
arcregionumbria@gmail.com) o chiamare  0755045511 lunedi e mercoledi dalle 10.30 alle 

13.30 e dalle 15.00 alle 16.30 e venerdi dalle 11.30 alle 13.30 o al 3331704838 
 

 
 

Penali di annullamento : 
dalla conferma fino a 30gg prima della partenza 40% di penale trattenuta 

da 30 gg a 21 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta 
da 20gg a 15gg prima della partenza 80% di penale trattenuta 

Da 14gg alla partenza 100 % 
 
 
Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla polizza assicurativa) c’è la 
possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio rimborso penale - al costo di 45 euro a 
persona 
 

Per pagamenti con bonifico IBAN:  
 IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a Italspring (nella 

causale specificare nominativo e iniziativa) 
 
 

Organizzazione Tecnica agenzia viaggi Italspring 


