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Benvenuti al Sud 
con 

LA MINICROCIERA DELLA COSTIERA AMALFITANA  
alla scoperta di Positano ed Amalfi, 

la costa del Cilento con l'antica Paestum ed il borgo di Castellabate 
le Grotte di Pertosa,  la Certosa di Padula,  

Napoli e le sue gemme, la ridente Salerno, la mondana Sorrento e… 
...la tipica e ricca gastronomia regionale 

 
 
21 agosto 2017: Reggia di Caserta 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento alla stazione di Milano partendo da QUARONA alle ore 6,00. 
Partenza con treno FrecciaRossa Alta Velocità per Napoli alle ore 8,18(Milano Centrale) . Pranzo libero 
Arrivo alla stazione di  Napoli ore 12,30 
Incontro con la guida ed il bus riservato. Trasferimento a Caserta 
Nel pomeriggio visita della grandiosa Reggia di Caserta, costituita dal maestoso Palazzo Reale e dal 
bellissimo Parco. Quest'opera del Vanvitelli divenne ben presto fiore all'occhiello della dinastia borbonica. 
Dallo scenografico scalone si accede ai tanti e stupendi ambienti, simbolo forte del mecenatismo del 
Settecento, risultando un grandioso complesso di 1200 stanze.  
Al termine, proseguimento per Salerno.  Sistemazione al  Grand Hotel Salerno (4 stelle). Aperitivo di 
benvenuto. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
 
22 agosto 2017 = Le Grotte di Pertosa e la Certosa di Padula 
Prima colazione in Hotel al buffet. Partenza per le Grotte di Pertosa. Questo complesso carsico, esteso per 
circa 3 km nel cuore dei monti Alburni, è l’unito sito speleologico in Europa dove è possibile navigare un 
fiume sotterraneo. Un insolito e affascinante viaggio in barca sul fiume Negro con stalattiti e stalagmiti che 
decorano ogni spazio con forme, colori e dimensioni diverse, suscitando stupore ed emozione immersi nel 
silenzio delle grotte interrotto soltanto dal fragore degli scrosci della cascata sotterranea.  
Pranzo in ristorante a Padula. 
Nel pomeriggio visita con guida della Certosa di San Lorenzo di Padula, grandioso complesso monastico 
fondato nel 1306 da Tommaso Sanseverino, conte di Marsico, è uno dei più importanti monumenti dell'Italia 
meridionale e la più grande Certosa d'Europa. Continuazione delle visite con La Basilica paleocristiana di 
San Giovanni in Fonte. Rientro a Salerno, cena e pernottamento in Hotel. 
 
 
 
23 agosto 2017 – la Costiera Amalfitana in minicrociera con Positano e Amalfi  
Prima colazione in Hotel al buffet. 
Giornata dedicata alla minicrociera della “Costiera Amalfitana” , uno dei luoghi più belli al mondo, con 
le sue insenature, baie nascoste, paesini incastonati nella macchia mediterranea.  
Passeggiata fino al dal vicino molo turistico salernitano e partenza con la motonave per Amalfi , l’antica 
Repubblica Marinara ed oggi meta internazionale del turismo.   Sbarco e visita del centro storico amalfitano 
con la sua Cattedrale di S. Andrea, l’annesso Chiostro Paradiso ed il Museo dell’Arte Sacra.  Tempo libero 
nel caratteristico centro. Ad orario convenuto, proseguimento della minicrociera per Positano, singolare 
cittadina rinomata per l’alta moda e per il suo tipico paesaggio “verticale“.   
Pranzo in ristorante tipico sulla splendida baia positanese  della spiaggia di Fornillo 
Visita di Positano. Tempo a disposizione per curiosare tra i vicoletti del borgo e per la balneazione.   Al 
termine reimbarco su motonave per il rientro a Salerno apprezzando al tramonto la vista dal mare dei 
borghi dell'intera Costa Amalfitana.   Sbarco e rientro in hotel. Cena e pernottamento  
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24 agosto 2017 – Napoli e le sue gemme 
Prima colazione in Hotel al buffet. 
Giornata dedicata alla visita di Napoli.  In mattinata si raggiunge l'area della “Spaccanapoli”, cuore pulsante 
del capoluogo partenopeo ove resistono le vecchie botteghe artigiane e qui si riscoprono tesori d’arte 
conosciuti o dimenticati, qui si incrociano luoghi sacri e magici.  Inizio delle visita con il Duomo di San 
Gennaro, Santo Patrono di Napoli. Si continua con la visita della  Cappella Sansevero, fondata nel 1590 
dal principe Giovanni Francesco de Sangro per venerare la Madonna della Pietà. La struttura a navata 
rettangolare presenta sculture di altissimo valore e l’opera per cui la cappella è maggiormente conosciuta è il 
“Cristo velato”  del Sammartino.  Si prosegue con la visita al Chiostro Maiolicato di Santa Chiara.   
Pranzo in tipica pizzeria partenopea per gustare la pizza napoletana e non solo... 
Nel pomeriggio panoramica del centro storico. Si giunge in Piazza Municipio, dove domina il Maschio 
Angioino, Piazza del Plebiscito su cui si affacciano il Teatro San Carlo, il Palazzo Reale e la Basilica di San 
Francesco di Paola.   Passeggiata fino alla Galleria Umberto I ed allo storico Caffè Gambrinus. 
Si continua con il giro-città in bus passando per Via Caracciolo, il borgo marinaro, Castel dell’Ovo ed il 
quartiere di Mergellina sino a raggiungere la collinetta di Posillipo, dal quale si gode di una stupenda 
panoramica della città con il Golfo e il Vesuvio sullo sfondo.   
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
 
25 agosto 2017 - Paestum e Castellabate il borgo del film "Benvenuti al Sud" 
Prima colazione in Hotel al buffet. 
Si parte alla volta del parco archeologico di Paestum, antica città della Magna Grecia, immersa nella verde 
Piana del Sele, inizialmente  venne chiamata Poseidonia in onore al dio del Mare. Il suo territorio è ancora 
oggi cinto dalle mura greche, così come modificate in epoca lucana e romana poi. Visita con guida del 
magnifico complesso archeologico costituito dalla Basilica, il Tempio di Cerere e il maestoso Tempio di 
Nettuno: i tre templi, costruiti tra VI e V sec. a.C., sono insieme a quelli di Atene ed Agrigento gli edifici 
templari meglio conservati dall’età classica. Si completa la visita con il Museo (tra i tanti reperti conservati 
primeggia la "Tomba del Tuffatore"). 
Pranzo in ristorante con menu tipico. 
Nel pomeriggio visita di Castellabate, affascinante borgo medievale dominato dal castello del XII secolo, 
verso punta Licosa e divenuto famoso grazie al film “Benvenuti al Sud”.  Remake del film francese del 2008 
Giù al nord,  “Benvenuti al Sud” racconta ironicamente i pregiudizi tra il Nord e il Sud Italia. Passeggiata nel 
borgo antico, nella famosa piazzetta  ed al belvedere sul Golfo. 
Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
 
 
26 agosto 2017 = Salerno ed il Santuario di Pompei 
Prima colazione in Hotel al buffet  
Visita di Salerno e alla scoperta del suo cuore antico. Attraverso via dei Mercanti si giunge al Duomo, 
consacrato a San Matteo, costruito su una chiesa paleocristiana l’aspetto attuale ne rispecchia il rifacimento 
di epoca barocca.  Si continua con la passeggiata nel centro storico fino alla bella Villa Comunale, il Teatro 
Verdi ed il lungomare alberato.  
Trasferimento a Pompei. Visita del Santuario della Madonna del Rosario di Pompei, uno dei luoghi di culto 
più visitati del mondo cristiano. Possibilità di partecipare alla Santa Messa al Santuario. 
Pranzo in ristorante con menu tipico. 
Nel pomeriggio si raggiunge la stazione di Napoli. 
Partenza con treno Frecciarossa Alta Velocità per Milano Centrale alle ore 17,00   
Arrivo a Milano Centrale ore 21,30 e rientro in bus per Quarona. 
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Benvenuti al Sud 
con 

LA MINICROCIERA DELLA COSTIERA AMALFITANA  
alla scoperta di Positano ed Amalfi, 

la costa del Cilento con l'antica Paestum ed il borgo di Castellabate 
le Grotte di Pertosa,  la Certosa di Padula,  

Napoli e le sue gemme, la ridente Salerno, la mondana Sorrento e… 
...la tipica e ricca gastronomia regionale 

 
Periodo: dal 21 al 26 agosto 2017 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

• Sistemazione in hotel 4 stelle centrale a Salerno 
• Trattamento di pensione completa dalla cena del  21/08 al pranzo del 26/08/2017 
• Prima colazione in hotel con Buffet. 
• Bevande ai pasti (Vino ed Acqua minerale) 
• Pasti in hotel ed in ristoranti con lo sviluppo gastronomico tipico regionale 
• Escursioni come da programma con guida esperta locale: 

21/08 = mezza giornata 
22/08 = intera giornata 
23/08 = intera giornata 
24/08 = intera giornata 
25/08 = intera giornata 
26/08 = mezza giornata 

• Minicrociera della Costa Amalfitana in traghetto: Salerno-Amalfi-Positano-Salerno   
• Assicurazione medico-bagaglio 
• Tassa di soggiorno ,ad oggi euro 3,00 per notte (totale euro 15,00) 

 
TARIFFA per persona con sistemazione in camera doppia  = € 790,00 
 
Supplemento camera  singola = € 115,00 
 
Supplemento per sistemazione in camera vista mare = € 105,00 x camera 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  il servizio bus da Quarona alla stazione di Milano a/e, il pranzo del 
21/08/2017, gli ingressi, quanto non menzionato alla voce LA QUOTA COMPRENDE. 
 

Acconto entro domenica 9 aprile (euro 250,00) e saldo entro domenica 25 giugno. 
Chi volesse pagare con bonifico può farlo: IT 40 H 06090 44700 0000 55725255, 
scrivendo la causale “Benvenuti al Sud ” acconto o saldo. 
 
Ho bisogno dei vostri dati: cognome, nome; luogo e data di nascita; residenza. 
Il mio cellulare è 3408166361 o se preferite p.quarona@virgilio.it; 
www.parrocchiaquarona.it  
 
 


