
Il Cral Provincia di Pescara promuove, con l’organizzazione tecnica di

Agenzia Turistica – Tour Operator – Via Mazzini 61 – 64025 Pineto (Te) – P.IVA 01995970678 – info@pinetoviaggi.it

un week End

DADA PIETRARSA  PIETRARSA AA GRAGNANO  GRAGNANO CONCON  
POSITANO POSITANO EDED AMALFI AMALFI

27 – 28 Maggio 2018 (2 gg. – 1 notte)

Programma

1° giorno – Sabato 27 Maggio 2018

Partenza da Pescara ritrovo convenuto ore 6,30 soste durante il percorso ed arrivo ore 10,30 circa a Pietrarsa c/o 
l’omonimo Museo Ferroviario: Un affascinante viaggio nel tempo tra le locomotive e i treni. Pietrarsa è uno dei luoghi 
simbolo della storia delle ferrovie dello stato Italiane che hanno unito l’Italia dal 1839 ai nostri giorni. Si Sviluppa inun’area  
di 36 mila metri quadrati, di cui 14 mila coperti. Un ponte teso trapassato e presente che congiunge idealmente la Bayard 
ai sofisticati treni dell’Alta Velocità. Sotto l’aspetto più propriamente storico-architettonico è quanto mai adatto all’uso cui è 
stato destinato, trattandosi in origine delle antiche officine borboniche nate nel 1840.

  

A seguire prosecuzione per Gragnano. visita assistita di un pastificio con la possibilità di acquistare la rinomata Pasta di 
Gragnano direttamente in fabbrica. Degustazione inclusa.

     

Prosecuzione per Stabia dove sulla collina di Varano con i suoi resti archeologici offre un esempio delle cosiddette ville di 
Otium, con impianti termali, portici e ninfei elegantemente decorati, esedre e terrazze con vista sul mare. La prima villa 
che s’incontra nel percorso archeologico è Villa San Marco, così denominata per la cappella settecentesca dedicata al 
Santo, che sorgeva nella zona nel ‘700.L’originario impianto assiale di epoca augustea fu modificato in età claudia, con 
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l’aggiunta di un giardino con triportico e piscina, e di un porticato superiore con colonne tortili. Segue Villa Arianna, così 
chiamata per la grande pittura mitologica rinvenuta sulla parete di fondo del triclinio, è in parte ancora interrata. 

      

     
Dopo la visita proseguimento per il Grand Hotel Salerno****  posto sul Lungomare di Salerno. Assegnazione delle came-
re. Cena e pernottamento.

2° giorno – Domenica 28 Maggio 2018

Dopo colazione in hotel ci dirigiamo al porto Masuccio Salernitano dove ci imbarcheremo alle ore 8,40 (durata del 
viaggio 70 minuti) sul Motoscafo per godere di uno spettacolo unico al mondo sulla cui bellezza è stato detto e scritto  
tutto: la Costiera Amalfitana. Prima sosta a Positano dove guidati visiteremo tra l’altro la Chiesa dell’Assunta ed a 
seguire ci inoltreremo nei vicoletti per shopping. 

  
A seguire ci imbarchiamo per  Amalfi alle  ore 12,00 con  arrivo ore 12,30.  Visita del Duomo di Amalfi (dedicato a 
S.Andrea) a seguire Pranzo in Ristorante ore 13,30. Intorno Ore 15,00 circa ci immergiamo nell’atmosfera incantevole 
della Valle dei Mulini patrimonio naturalistico di inestimabile valore.

 
Qui visiteremo il museo della carta e conosceremo la storia della famosa carta di Amalfi detta anche  bambagina. Le 
cartiere erano già attive nel XIII secolo, ma pare che Federico II proibì la produzione di carta bambagina perché meno 
resistente della pergamena nel 1220. A dispetto dell’ordinanza federiciana la carta continuò ad essere prodotta. Nel 1954 
una alluvione colpì Amalfi distruggendo le cartiere. Solo tre si salvarono: la Cartiera Imperato, la Cartiera dei Milano e 
gli Amatruda,   che   continuano   ancora   oggi   a   produrre   carta   a   mano.  È   stato   grazie   ai mercanti   amalfitani che   nel 
medioevo   navigando   verso i   porti  del   Mediterraneo appresero   dagli   arabi   il   metodo   di   lavorazione   della   carta,   più 
economica rispetto alla pergamena. Le Repubbliche Marinare furono tra i primi centri ad apprendere nel XII e XIII secolo 
l’esistenza della carta, grazie ai fondachi presenti in Siria e sulle coste della Palestina dove erano situati i maggiori centri 
di produzione della carta. Resta, ancora aperta, la discussione sul primato italiano nell’introduzione dell’attività, se spetta 
ad Amalfi o a Fabriano. Attraverso la visita guidata conosceremo la storia di una produzione millenaria che trova le sue 
radici nella città di Amalfi. Si consiglia un abbigliamento con scarpe comode.

Tempo libero per  passeggiata  ad Amalfi. Imbarco alle 17,45 con arrivo a Salerno alle ore 18,30 e partenza per rientro  
per  Pescara, dove si giungerà in serata, intorno ore 22,30.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: Min. 35 persone 

Adulto in camera doppia:                   € 235,00
Supplemento in camera singola:        €   28,00
Riduzione 3°letto                                €     5,00  
                                        
La quota comprende:
- BUS GT con Accompagnatore dell’Agenzia                                                                      
- 1 notte c/o  Grand’Hotel Salerno**** in mezza pensione (cena del sabato e colazione domenica);
- Ingresso e visita guidata Museo Ferroviario di Pietrarsa
- Visita Pastificio di Gragnano con degustazione;
- Ingresso e visita guidata a Stabia di Villa San Marco e Villa Arianna;
- Pranzo in Ristorante a Amalfi;
- Guide specializzate come da programma;
- Assicurazione medico-bagaglio;
- Traghetto Salerno – Positano – Amalfi a/r (€ 22,00);

La quota non comprende:
- Ticket d’Ingresso;
- Tassa di soggiorno
- Le mance; extra di natura personale;

Informazioni,     Iscrizioni     e     modalità     di      pagamento:  

Una volta ottenuta la disponibilità dei posti,  occorre effettuare un acconto di € 100,00 per persona con bonifico bancario 
intestato a Pineto Viaggi Srls - Banca BCC Adriatico Teramano:– IBAN IT50G0708677001000000013326
(causale gita a Salerno  – Sig______) entro il 28 Febbraio 2018 salvo esaurimento anticipato dei posti disponibili.  

E’   possibile   anche   versare   l’acconto   direttamente   presso   la   sede   del   C.R.A.L.   (Piazza   Italia   30   –   Pescara)   su 
appuntamento nei giorni in cui sarà presente un rappresentante dell’Agenzia.
Saldo  alla  partenza.  E’ possibile  anche stipulare  una  polizza   annullamento. Per  Informazioni su costi  e garanzie 
chiedere in Agenzia.

Il   viaggio   si   terrà   al   raggiungimento   di   minimo   35   partecipanti.   Non   devono   essere   effettuati   acconti   fino   alla 
comunicazione di conferma del viaggio. Una volta raggiunto il numero minimo sarà data apposita comunicazione.
Le  sistemazioni  in  pullman  verranno  assegnate  in base  all’ordine  dei versamenti  dell’acconto.  In  caso  di richiesta 
specifica dei posti anteriori si precisa che la 1° fila del bus ha un costo supplementare di € 20,00 e la seconda di € 15,00.  
Tale differenza andrà versata direttamente il giorno della partenza.

Ai     soci     CRAL     Provincia     di      Pescara     - P.zza Italia 30 – 65121 Pescara
(Affiliata F.I.Te.L. – Federazione Italiana tempo Libero)

I soci CRAL Provincia di Pescara e/o F.I.Te.L. che sono interessati a partecipare al presente viaggio-soggiorno 
possono rivolgersi direttamente al CRAL ai numeri 085.3724282 e/o 333.3053591 (anche Watths’App). Tutti coloro 
che non sono iscritti al Cral Provincia di Pescara possono iscriversi versando la quota di € 10,00 per tutto l’anno, e 
possono partecipare a tutte le iniziative turistiche, ricreative e culturali promosse dal nostro Circolo. 
La quota di iscrizione è anche possibile versarla con bonifico bancario intestato a: CRAL Provincia di Pescara – Banca 
Caripe -  IBAN: IT63 K 05424 15410 000000 195064.

Grand Hotel Salerno****
Lungomare Clemente Tafuri 1, Salerno, SA, 84127, Italia, 02 914 83 923

Sito Ufficiale dell’Hotel: http://www.grandhotelsalerno.it/
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Il Grand Hotel Salerno gode di una posizione privilegiata a Salerno, a pochi metri dalla spiaggia, a due passi dalla 
stazione ferroviaria e dal porto turistico e a soli 200 metri dal centro storico della città. Questo albergo a 4 stelle è l'ideale 
per un soggiorno rilassante al mare, sia che siate in viaggio per affari che per turismo.
Questo albergo di 5 piani, inaugurato da poco, offre una vasta gamma di servizi studiati per il comfort dell'ospite, tra 
cui camere ampie e spaziose, snack bar, due sale ricevimento panoramiche, nonché un centro business con spazio 
meeting e connessione Wi-Fi gratuita. Il ristorante offre deliziose specialità italiane a pranzo e cena, mentre il servizio in 
camera è disponibile a colazione, pranzo e cena. L'assistenza bambini viene fornita con un costo aggiuntivo.
Gli ospiti dell'hotel possono usufruire dell'accesso gratuito alla sala fitness e al Centro Benessere Nereidis che dispone di 
piscina   di   acqua   salata,   palestra,   solarium,   terme   romane,   idroterapia,   trattamenti  di   bellezza   all'avanguardia   e   di 
massaggi a base di prodotti marini per la cura della pelle. Per i massaggi e i trattamenti spa si richiede la prenotazione 
anticipata. 
Il Grand Hotel Salerno rappresenta un ideale punto di partenza per scoprire la splendida città di Salerno, o girare la costa  
amalfitana, meta prediletta da artisti e imperatori sin dai tempi antichi, caratterizzata da splendori artistici, favolosi 
paesaggi e spiagge incontaminate.

  

 

  

Se puoi, evita di stampare questa locandina. Preserva l’ambiente.  A richiesta ti mandiamo il 
programma in bianco nero senza foto
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