
Ore 08.00 raduno dei partecipanti a Gragnano presso parcheggio Elefante, ore 08.30 Napoli presso Hotel
Ramada, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Agropoli.

Arrivo e visita guidata della città. La parte antica della cittadina si trova su di un promontorio a dominio di
una baia pittoresca, i Bizantini nel VI secolo vi trovarono rifugio e la chiamarono Acropolis, ovvero città
posta in alto. Dall’attuale corso Garibaldi, la via dei negozi e dello “struscio” nella parte bassa dell’abitato, si
giunge ad una rampa (la salita degli “scaloni”) al termine della quale la porta dell’antica cinta muraria
permette l’accesso al borgo. Qui si concentrano le bellezze storico-artistiche di Agropoli a cominciare dalla
seicentesca chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, la Chiesa dei SS. Pietro e Paolo e in alto verso est il
diruto Castello angio-aragonese dall’alto del quale si gode di una vista magnifica sul golfo di Salerno e oltre,
sino ad avvistare Capri e la lontana punta Campanella.

Pranzo in ristorante con menù tipico.

Nel pomeriggio passeggiata in centro e possibilità di acquistare mozzarelle di bufala.

Al termine delle visite partenza per il rientro in sede con arrivo previsto in serata

AGROPOLI ELEFANTE
Turismo & Viaggi

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati, visita guidata, pranzo in
ristorante con menù tipico bevande incluse, accompagnatore, assicurazione medico bagaglio e Covid,
cancellazione gratuita fino a 7 giorni prima della partenza

La quota non comprende: ingressi dove previsti, mance, extra di carattere personale, assicurazione
annullamento facoltativa Euro 10,00, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Info e Prenotazioni:
ELEFANTE Turismo e Viaggi - tel. 081 390 51 40 – info@elefanteviaggi.com - www.elefanteviaggi.com

DAY TRIP

€ 55
Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA GRAGNANO*, NAPOLI E SALERNO

PROGRAMMA

 

25 APRILE
2021

L’ordine delle visite può essere cambiato per motivi tecnici

*Possibilità di parcheggiare gratuitamente l’auto presso nostro garage


