
 

Nella reggia di Posidone 

Salerno e il Cilento 
 

da mercoledì 7 a domenica 11 dicembre 2016 

guida culturale: Ermanno Arslan  

 

mercoledì 7 dicembre   Milano Stazione Garibaldi  - Salerno  

Alle ore 07.50 ritrovo dei partecipanti alla Stazione di Porta Garibaldi di Milano, al piano terra, sotto il 

tabellone orari partenze. Partenza con il treno Frecciarossa AV 9563 alle ore 08.18. Arrivo a Salerno alle 

13.40. Sistemazione al Grand Hotel Salerno****, via Lungomare Clemente Tafuri, 1 - tel. 089 704 1111, sul 

lungomare, poco distante dal centro storico. Pranzo libero. Visita al complesso archeologico di San Pietro a 

Corte, in cui sono documentate e visibili le testimonianze archeologiche dei vari avvicendamenti storici a 

partire dal I secolo d.C. L'area si estende nel sottosuolo ed in superficie, a diversi livelli stratigrafici, ed 

evidenzia documenti di particolare interesse storico, archeologico ed artistico. In particolare il sito risulta, in 

assoluto, l'unica testimonianza archeologica di architettura palaziale di epoca longobarda nel Palazzo di 

Arechi II, residenza regale del principe longobardo. Sono visibili, inoltre, le terme romane, un luogo di culto 

paleocristiano, un oratorio del XII secolo e le varie ristrutturazioni ed opere d'arte introdotte a partire dal 

1500. Visita al Duomo, edificio romanico (XI sec.) dedicato a S. Matteo che con i suoi mosaici e le sue tarsie 

policrome è uno dei rari esempi di architettura arabo-normanno. Raccoglie venti secoli di arte. La giornata si 

conclude con una piacevole passeggiata attraverso lo scenario fiabesco delle luci d’artista che illuminano le 

principali vie della città e i caratteristici mercatini di Natale. Cena e pernottamento in albergo. 
 

giovedì 8 dicembre   Salerno - Elea Velia - Paestum - Salerno 

Prima colazione in albergo. Si parte alla volta del Parco Archeologico di Elea-Velia, colonia greca fondata 

dai focei nel VI sec. a.C. e importante acropoli campana, vi soggiornarono personaggi illustri quali Bruto e 

Cicerone, fu sede di una Scuola Medica precorritrice della Scuola Medica Salernitana e patria della scuola 

eleatica il cui massimo esponente fu il filosofo greco Parmenide, poi seguito dal discepolo Zenone. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio arrivo a Paestum, fondata dai greci intorno al 600 a.C., sacra a Posidone (fu 

chiamata Poseidonia) ma devotissima anche a Hera e Atena. Il suo territorio è ancora oggi cinto dalle mura 

greche, modificate poi in epoca lucana e romana. Visita al magnifico complesso archeologico costituito 

dalla Basilica, dal Tempio di Cerere e dal maestoso Tempio di Nettuno. Visita, inoltre, al vicino Museo 

Nazionale, caratterizzato da materiali ricchissimi, tra i quali il ciclo arcaico delle metope del Santuario di 

Hera alla foce del Sele e le tombe dipinte della necropoli, con la celebre “Tomba del Tuffatore”. Rientro in 

albergo, cena e pernottamento. 
 

venerdì 9 dicembre   Salerno - Minori - Amalfi - Salerno 

Prima colazione in albergo. La mattinata sarà dedicata alla scoperta della Costiera Amalfitana, uno dei 

luoghi più belli al mondo, con le sue insenature, le baie nascoste e i paesini incastonati nella macchia 

mediterranea. Attraverso la panoramica strada della Costiera, passando per Vietri sul Mare (confine naturale 

della costa e rinomato centro per la produzione di ceramiche), Cetara (borgo di pescatori che ancora oggi 

fonda interamente la sua economia sulla pesca del pesce azzurro e del tonno), Erchie, Maiori (il centro più 

grande della Costiera), si giunge a Minori, “Città del Gusto” e gloriosa Reghinna Minor, luogo di soggiorno 

fin dal tempo dei Romani e visita dell’antica Villa Romana del I sec. d.C. (con antiquarium interno).  

Successivamente, passando per Atrani (il paese più piccolo d’Europa), si arriva ad Amalfi, l’antica 

Repubblica Marinara e oggi meta internazionale del turismo. Pranzo libero. Visita del centro storico con la 

sua Cattedrale di S. Andrea, fondata nel X secolo dal Duca Masone I, l’annesso Chiostro del Paradiso, 

voluto dal vescovo Augustariccio (1266-68) come cimitero per i cittadini più illustri ed il Museo d’Arte 
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Sacra, che conserva importanti opere, come una mitra del XIV secolo, argenti gotici e barocchi, marmi 

romani e medievali. Rientro a Salerno, se possibile, breve visita esterna alla Stazione Marittima, una delle 

ultime opere disegnate dall'architetto anglo-irachena Zaha Hadid, recentemente scomparsa. Un progetto 

moderno che ridisegna il porto della città con un'architettura aerodinamica che richiama la forma di una 

conchiglia. Cena e pernottamento in albergo. 
 

sabato 10 dicembre   Salerno - Cava dei Tirreni - Ravello - Salerno 

Prima colazione in albergo. In mattinata si raggiunge Cava dei Tirreni, borgo poco distante da Salerno, per 

visitare la Badia di Cava dei Tirreni della S.S. Trinità, fondata da S. Alferio, nobile salernitano, che nel 1011 

si ritirò sotto la grande grotta "Arsicia" per condurvi vita eremitica. Durante i secoli della sua storia la badia 

si è arricchita di molte opere d’arte di epoche diverse: edifici, affreschi, mosaici, sarcofaghi, sculture, quadri, 

codici miniati e oggetti preziosi. Continuazione per Ravello e pranzo libero. Visita al Duomo di San 

Pantaleone, fondato nel 1086-87 su modello dell’Abbazia di Montecassino, con il bellissimo pulpito 

marmoreo, e alla famosa Villa Rufolo, con lo splendido panorama sulla Costa Amalfitana. Paese silenzioso e 

chic, fiorente centro di attività commerciali già tra l'XI ed il XII secolo, Ravello è un terrazzo proteso sul 

mare nei Monti Lattari, dal quale si gode uno scenario di bellezze naturali unico al mondo. Rientro in 

albergo, cena e pernottamento. 
  
domenica 11 dicembre  Salerno - Vietri sul Mare - Salerno - Milano Centrale  

Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita di Vietri sul Mare. Visita di Villa Guariglia. 

Fastoso ed elegante, è il palazzo nobiliare per eccellenza, un monumento ma anche un simbolo dove tutto è 

conservato come lasciato da Raffaele Guariglia, proprietario dell'immobile nonché ambasciatore d'Italia e 

Ministro degli Esteri del governo Badoglio. Oggi Villa Guariglia è sede del Museo della Ceramica Vietrese. 

Il percorso espositivo, che occupa la Torretta e il piano terra della stessa residenza, mostra i pezzi in 

ceramica più rappresentativi della produzione del territorio. Si parte dal XVII secolo con oggetti di carattere 

religioso e devozionale, come targhe votive ed acquasantiere domestiche, fino ad arrivare alla seconda metà 

del '900. La villa è circondata da un parco con tipica vegetazione mediterranea. Caratteristica è la sua 

conformazione a terrazzamenti. Il mare e i paesini arroccati sulle pareti dei Monti Lattari fanno da sfondo a 

questa splendida Villa a cui è annessa una cappella, dedicata a San Vito e riaperta al culto nel 1931. Pranzo 

libero e rientro a Salerno. Alle ore 15.12 partenza col treno Frecciarossa AV 9548 con arrivo a Milano 

Centrale alle ore 20.40. 
 

Comunicare al più presto l’interesse al viaggio per poter prenotare l’albergo. 
 

Contributo per Italia Nostra -  minimo 15 partecipanti: 

in camera doppia:   € 1.350,00   supplemento singola:   € 100,00   (tot  € 1.450,00) 
 

Acconto: € 450,00 entro venerdì 23 settembre 2016  -  saldo entro giovedì 10 novembre 2016 
 

Il contributo comprende: trasferimenti in treno Frecciarossa, seconda classe, e in pullman come da 

programma, sistemazione in albergo****, mezza pensione, tassa di soggiorno. Ingressi, accompagnatore, 

guida locale, tasse e percentuali di servizio, assicurazione medico/bagaglio – non comprende tutto quanto 

non indicato nella voce “il contributo comprende”. 
 

Penalità previste in caso di rinuncia partecipazione al viaggio: 

Rinuncia fino a 45 giorni prima della partenza: € 50,00 per spese organizzative  

Rinuncia dal 44° al 21° giorno dalla partenza:  40% della quota di partecipazione 

Rinuncia dal 20° all’11° giorno dalla partenza:  50%  “      “      “ 

Rinuncia dal 10° al terzo giorno dalla partenza:  75%  “      “      “ 

Nessun rimborso dopo tale data a meno che non si riesca a trovare un sostituto – restano ovviamente € 50,00 per spese 

organizzative e il costo dell’eventuale cambio da camera doppia a singola. 
 

Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo momento potete chiamare: 00 39 347 53 13 145  

    
Direzione tecnica: Avvenire Viaggi - Via Nuova Chiunzi, 90 - 84010 Maiori (SA) -  tel 089  851594  fax  089 853949  
22/06/2016 
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milano.org 
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