
PAESTUM & SANTA MARIA
DI CASTELLABATE 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

€ 60
Data di Viaggio

PARTENZA IN BUS DA GRAGNANO*, NAPOLI, SALERNO E
BATTIPAGLIA

*Possibilità di parcheggiare gratuitamente l’auto presso nostro garage

 

30 MAGGIO
2021

L’ordine delle visite può essere cambiato per motivi tecnici



ELEFANTE VIAGGI

PROGRAMMA

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

L’ordine delle visite può essere cambiato per motivi tecnici

Poseidonia venne sconfitta in guerra dai Lucani, una popolazione di stirpe sannitica che si sostituì ai Greci nel
governo della città e cambiò il nome in Paestum. I monumenti di età imperiale danno di Paestum l’immagine di
una città di provincia con una limitata attività edilizia, già dall’inizio del II secolo d.C., avviata ad un lento quanto
inarrestabile declino. Il museo raccoglie e presenta degli oggetti, spesso unici al mondo, che raccontano questa
vicenda storica.

Pranzo in ristorante con menù tipico

Nel pomeriggio visita guidata a Santa Maria di Castellabate, vivace centro balneare che spesso si fregia della
Bandiera Blu, e Castellabate, che dal 1998 è diventato patrimonio mondiale dell’UNESCO. Il borgo, caratterizzato
dall’intreccio di vicoletti in pietra viva e stretti passaggi, reso celeberrimo per le riprese del film di Luca Miniero
“Benvenuti al Sud”, è in realtà soltanto un grazioso anticipo alla meraviglia dei palazzi gentilizi del Settecento che
qui trovano massima concentrazione. Magnifica l’antica piazza con vista mozzafiato sulla valle dell’Annunziata.

Partenza per il rientro in sede con arrivo previsto in serata

Ore 07.00 raduno dei partecipanti a
Gragnano presso parcheggio Elefante, ore
07.30 Napoli presso Hotel Ramada,
sistemazione in Bus G.T. e partenza per
Paestum.
Arrivo e visita guidata ai templi di Paestum,
uno dei più importanti centri archeologici
d’Italia. Situato nella parte meridionale del
golfo di Salerno, detto anticamente Sinus
Paestanus. La città fu fondata intorno al 600
a.C. dai Greci di Sibari con il nome
Poseidonia. Alla fine del V secolo a.C.


