Organizzazione Tecnica: Agenzia Avvenire Viaggi srl

PROGRAMMA DETTAGLIATO

CTA S. Marta Saronno
Vicolo Santa Marta 7 21047 Saronno (VA)
Tel. / Fax 02 96703870
e mail: ctasantamarta@libero.it

“GRAN TOUR delle Perle della Campania”
dalla Magna Grecia ai Borbone
attraverso l’Area Archeologica di Ercolano, l’Isola di Capri, la Costiera Amalfitana in
minicrociera con Amalfi e Positano e
...la tipica e ricca gastronomia regionale
21 Settembre 2020 – lunedì: Milano – Area Archeologia di Ercolano – Vietri sul Mare
Ritrovo dei partecipanti a Saronno (ora da definire) e trasferimento in Bus GT alla Stazione di Milano
Centrale. Partenza con Treno Alta Velocità delle ore 08:30 e arrivo alla stazione di Napoli Centrale alle ore
12:48. Incontro con la guida e Pranzo libero. Nel pomeriggio si raggiunge l'area archeologica dell’antica
Ercolano, altra città distrutta dal Vesuvio. Il sito è ricco di mosaici che testimoniano la pregevolezza
artistica e la ricchezza delle famiglie nobili dell’epoca. Nel 1709 Emanuele Maurizio di Lorena, Principe
d'Elbeuf, mentre stava costruendo il suo palazzo presso il litorale di Portici, venne a sapere che un tale
Nocerino, detto Enzechetta, si imbatté in marmi e colonne antiche scavando un pozzo in un podere alle
spalle del convento degli agostiniani di Resina. Così il Principe decise di comprare il fondo e nel 1711
avviò degli scavi attraverso pozzi e cunicoli che raggiunsero l'antico Teatro di Ercolano da cui estrasse
statue, marmi e colonne che tenne per sé o inviò in dono presso amici, parenti e regnanti europei. Grazie a
lui il re Carlo III di Borbone decise di acquistare a sua volta il fondo e avviare scavi sistematici nel mentre
in Europa si stava diffondendo la fama dell'antica Ercolano. Trasferimento a Salerno. Prima di raggiungere
l'Hotel sosta nel piccolo borgo di Vietri sul Mare, paesino della Costiera Amalfitana rinomato per la
produzione delle sue ceramiche artistiche. Sistemazione in hotel 4 stelle a Salerno. Cena e pernottamento.
22 Settembre 2020 – martedì: L'Isola di Capri
Prima colazione in hotel a buffet. Escursione con guida a Capri ed Anacapri.
Partenza in motonave direttamente dal porto turistico di Salerno. Arrivo e giro dell’isola con pullmini
privati. Visita di Anacapri, cogliendo i suoi aspetti sui-generis, con la Villa di San Michele costruita dallo
scrittore e medico Axel Munthe sui ruderi di un’antica residenza romana.
Pranzo in ristorante. Si ridiscende a Capri con escursione pomeridiana ai Giardini di Augusto per
ammirare i famosi Faraglioni. Tempo libero tra le strette viuzze di Capri. Al termine trasferimento in
motonave per Salerno. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
23 Settembre 2020 – mercoledì: La Costiera Amalfitana con Positano ed Amalfi
Prima colazione in Hotel a Buffet. Giornata dedicata alla minicrociera della “Costiera Amalfitana”, con
guida, uno dei luoghi più belli al mondo, con le sue insenature, baie nascoste e paesini incastonati nella
macchia mediterranea. Partenza dal molo turistico di Salerno con la motonave per Amalfi. L’antica
Repubblica Marinara, è 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. Visita di
Positano e tempo a disposizione per curiosare tra i vicoletti del borgo. Al termine reimbarco su motonave
per il rientro a Salerno; si potrà così apprezzare al tramonto, la vista dal mare dei borghi dell'intera
Costa Amalfitana.
Sbarco e rientro in hotel. Cena e e pernottamento.
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24 Settembre 2020 – giovedì: Paestum
Prima colazione in hotel a buffet. Si parte alla volta di Paestum, antica città della Magna Grecia sacra a
Poseidone (fu chiamata infatti Poseidonia) ma devotissima anche a Hera e Atena. Il suo territorio è ancora
oggi cinto dalle mura greche, così come modificate in epoca lucana e romana. Visita con guida del
magnifico complesso archeologico costituito: la Basilica, il Tempio di Cerere e il maestoso Tempio di
Nettuno. Si completa la visita con il Museo (tra i tanti reperti conservati primeggia la "Tomba del
Tuffatore"). Rientro in Hotel per il Pranzo. Ad orario convenuto trasferimento alla Stazione di Salerno.
Operazioni d'imbarco sul Treno Frecciarossa delle ore 15:10 con arrivo a Milano Centrale alle ore 20:40.
Trasferimento in Bus GT a Saronno. Fine ns. servizi.

************************
LA QUOTA COMPRENDE:
-

-

-

-

Servizio Bus GT per il trasferimento Saronno / Stazione di Milano Centrale a/r
Viaggio in Treno Alta Velocità:
21/09/2020 = Treno AV Milano Centrale / Napoli C. 08:30 12:48
24/09/2020 = Treno AV Salerno / Milano Centrale 15:10 20:40
Servizio Bus GT per l'intero Tour in Campania (Parcheggi vari e ZTL)
Sistemazione presso il Grand Hotel Salerno 4**** stelle (centrale).
Trattamento di Pensione completa dalla Cena del 21/09 al Pranzo del 24/09/2020.
Pasti in Hotels ed in Ristoranti, con lo sviluppo gastronomico tipico.
Prima colazione in Hotels a buffet
Bevande ai pasti (Vino, Acqua minerale e Caffè)
Escursioni come da programma con Guide locali:
21/09 = (pomeriggio) Ercolano
22/09 = (intera giornata) Isola di Capri
23/09 = (intera giornata) La Costiera Amalfitana con Positano ed Amalfi
24/09 = (mattino) Paestum

Ingressi previsti da programma:
Amalfi (museo dell’Arte Sacra)
Capri (Giardini di Augusto)
Paestum (Museo e Area Archeologica)
Ercolano (Area Archeologica)
Servizi di Navigazione per l'escursione all'Isola di Capri a/r
Servizio Minibus per il giro dell’Isola di Capri
Servizi di Navigazione per l’escursione in Costiera Amalfitana.
Servizio di Auricolari VOX per l’intero Tour.
Assicurazione medico-bagaglio durante il viaggio
Mance e tasse di soggiorno

LE QUOTE NON COMPRENDONO: il pranzo del 21/09/2020, gli ingressi non previsti dal programma, gli extra
in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “LE QUOTE COMPRENDONO”.

IMPORTANTE
- Al viaggio possono partecipare solo i Soci del CTA
- Il CTA si riserva la facoltà di modificare in parte i servizi e gli itinerari qualora le esigenze lo rendano
indispensabile
- Il viaggio sarà effettuato solo se si raggiungerà il nr. minimo di 25 partecipanti; il nr. max. è pari a 45
partecipanti
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Da lunedì 21 a giovedì 24 settembre 2020

Quota di partecipazione:

740,00 Euro a persona con sistemazione in camera doppia.

Supplemento camera singola:

75,00 Euro

In aggiunta alle quote sopraindicate (se si desidera):
-

Supplemento camera Superior Vista Mare:

66,00 Euro (per camera)

Gentile Socia/Socio La ringraziamo per la Sua adesione preventiva al mini tour in oggetto.
Qualora desiderasse partecipare riportiamo le scadenze per il pagamento della quota di
partecipazione:
1° Rata:
Saldo:

Euro
Euro

225,00
515,00

entro
entro

lunedì 22 giugno 2020
venerdì 28 agosto 2020

Suppl. Polizza Annullamento Viaggio (facoltativa, da stipulare all’atto dell’iscrizione): € 24,00/persona

Unito alla presente sono disponibili i fogli informativi con indicati il programma specifico e
le condizioni del tour.
L’ufficio CTA di Vicolo Santa Marta 7 é a disposizione per ulteriori informazioni e per le adesioni
a partire da:
 da mercoledì 08 gennaio 2020
tutti i giorni feriali:


Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 09.30 alle 11.30 per tutti i mesi dell’anno

N.B. Il tour verrà effettuato solo se si raggiungerà il nr. minimo di 25 partecipanti; Il nr. max. è pari a 45
partecipanti. E’ obbligatorio il tesseramento al CTA per il 2020.
Cordiali saluti.
CTA S. Marta Saronno
Pieraldo Rotondi
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