
 
propone in collaborazione con Amax Viaggi Tour Operator 

Magica	Campania	a	5*	
Paestum	-	Camerota	-	Padula	-	Palinuro	

6/8	Agosto	

Foto:	Baia	degli	Infreschi	

	

PROGRAMMA	

Venerdì	6	Agosto	
Pescara	–	Paestum	-	Atena	Lucana	
Partenza	in	pullman	da	Pescara,	arrivo	a	Paestum	e	pranzo	in	ristorante.	Nel	pomeriggio	visita	della	sua	area	archeologica.	
Paestum	è	un	sito	archeologico	di	estrema	importanza,	riconosciuto	nel	1998	dall’Unesco	Patrimonio	dell’Umanità,	insieme	
al	Parco	Nazionale	del	Cilento	e	Vallo	di	Diano.	I	tre	templi	greci	di	Paestum,	costruiti	tra	VI	e	V	sec.	a.C.,	sono	insieme	a	quelli	
di	Atene	ed	Agrigento	gli	edifici	templari	meglio	conservati	dall’età	classica.	I	templi	sorgono	nella	parte	centrale	della	città,	
che	si	estende	per	oltre	120	ettari	ed	è	circondata	da	una	cinta	muraria.	
	

					 					 	



Il	 Parco	 Archeologico	 di	 Paestum,	 con	 i	 suoi	 scavi,	 offre	 la	 visita	 di	due	 zone	 sacre,	 con	 il	 santuario	 settentrionale	 e	
meridionale,	 del	 Foro	 d’epoca	 romana	con	 le	 sue	 strutture	 pubbliche,	 l’area	 abitativa,	 l’area	 termale	 e	 le	mura	 difensive.	
Visita	del	Museo	Archeologico	con	interessanti	resti	che	raccontano	la	città.	Il	Museo	Archeologico	Nazionale	di	Paestum	è	
organizzato	 in	 sezioni	 distinte	 tali	 da	 raccontare	 la	 storia	 di	 Paestum	 a	 partire	 dall’età	 preistorica	 e	 protostorica,	 per	
proseguire	 con	 la	 Poseidonia	 d’epoca	 greca	 e	 fino	 a	 giungere	 alla	 colonia	 romana	 di	 Paestum.	 Nel	 Museo	 Archeologico	
Nazionale	tra	le	varie	meraviglie	esposte	si	potranno	ammirare	anche	preziosi	pezzi	come	le	trentatré	metope	del	tempio	di	
Hera	Argiva,	 la	statua	di	Zeus,	 il	cratere	con	il	ratto	di	Europa	e	 la	famosissima	Tomba	del	Tuffattore.	Proseguimento	per	
Atena	Lucana,	sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento.		
	
	
Sabato	7	Agosto	
Padula	e	la	Certosa	di	San	Lorenzo	
	
	

	
	
	

Prima	colazione	in	hotel	e	partenza	per	Padula	e	visita	della	maestosa	Certosa	di	San	Lorenzo,	è	uno	dei	più	spettacolari	
monumenti	 più	 grandi	 dell’Italia	meridionale,	 patrimonio	UNESCO	 e	 tra	 i	 più	 vasti	 in	 Europa.	 Fu	 realizzata	 per	 volere	 di	
Tommaso	Sanseverino,	conte	di	Marsico,	nel	1306.	Dall’atrio,	dominato	dalla	grande	facciata	barocca,	si	passa	alle	scuderie,	
alle	officine,	alla	farmacia	e	alle	cantine.	La	chiesa	conserva	gli	altari	con	le	raffinate	decorazioni	policrome	in	scagliola	con	
inserti	 in	madreperla,	gli	affreschi	del	XVI	–	XVIII	secolo,	 il	pavimento	a	maioliche	settecentesche,	 i	cori	 lignei	 intagliati	e	
intarsiati	del	primo	Cinquecento.	Magnifico	lo	spettacolo	del	chiostro	grande:	iniziato	nel	‘600	e	terminato	alla	fine	del	‘700,	
presenta	due	ordini	di	portici	e	ben	84	archi.	Lungo	il	portico	si	aprono	i	quartieri	dei	certosini	ed	in	fondo,	 in	una	torre	
ottagonale,	lo	scenografico	scalone	ellittico.	Il	chiostro,	con	i	suoi	12.000	metri	quadrati,	è	uno	dei	più	grandi	del	mondo.	Oggi	
la	 certosa	 è	 un	 importante	 polo	 espositivo	 e	 annualmente	 ospita	 alcune	 importante	 mostre	 di	 carattere	 nazionale	 e	
internazionale.	Pranzo	libero.		
	
	

				 				 	
	
	
Nel	pomeriggio	visita	di	Padula.	La	Città	di	Padula	offre	una	vasta	scelta	di	musei,	chiese	e	siti	storici.	Partendo	dalle	porte	
del	 paese	 si	 potrà	 visitare	 il	 Battistero	 Paleocristiano	 San	 Giovanni	 in	 Fonti,	 unico	 al	 mondo	 costruito	 su	 una	 sorgente	
d’acqua	usata	per	i	battesimi.	Proseguendo	verso	il	centro	antico	si	accede	al	Sacrario	del	Trecento	Carlo	Pisacane.	In	località	
Costa	 il	 panorama	 è	 suggestivo.	 Nei	 pressi	 della	 chiesa	 Madonna	 del	 Carmine	 si	 potrà	 passeggiare	 nel	 centro	 storico	
apprezzandone	 gli	 scorci,	 i	 portali	 in	 pietra,	 le	 strettoie	 e	 i	 negozietti.	 Visita	 del	Museo	Civico	Multimediale	 interessante	
dell’archeologia,	della	storia	risorgimentale	e	del	brigantaggio.	Pieno	cuore	del	centro	storico,	dov’è	presente	anche	la	chiesa	
Madre.	Nei	pressi	del	museo	civico	sono	presenti	il	Museo	del	Cognome	ed	il	Museo	dei	Presepi.	Si	attraversa	il	borgo	antico	
per	poi	visitare	la	Casa-Museo	poliziotto	antimafia	Joe	Petrosino.	In	serata	trasferimento	in	Hotel,	cena	e	pernottamento.	
	
	
	



Domenica	8	Agosto	
Porto	Infreschi	e	le	Grotte	-	Palinuro	–	Pescara		
	

			 	
	
Prima	colazione	in	hotel	e	partenza	per	l’escursione	in	barca	dal	porto	di	Marina	di	Camerota	navigando	lungo	la	magnifica	
costa	cilentana	in	direzione	di	Palinuro.	Durante	la	navigazione	sarà	possibile	visitare	la	stupenda	Grotta	Azzurra	in	località	
Capo	 Palinuro!	 Il	 tour	 prosegue	 in	 direzione	 della	 baia	 di	 Porto	 Infreschi,	 l’angolo	 più	 suggestivo	 dell’intero	 Cilento.	 Si	
effettuerà	una	sosta	di	circa	un’ora	alla	spiaggia	degli	Infreschi.		
	
*La	Baia	degli	Infreschi	è	un	porto	naturale	e	si	trova	tra	la	costa	che	va	da	Marina	di	Camerota	verso	Scario.	Entrando	nel	porto	si	può	
scorgere,	sulla	sinistra,	 la	spiaggia	e	poco	più	 in	alto	 la	piccola	cappella	di	S.	Lazzaro.	Sul	 fondo	della	Baia	sono	presenti	sorgenti	d’acqua	
fresche	e	dolci,	che	si	vanno	a	confondere	con	le	altrettanto	acque	chiare	della	baia.		
*Capo	Palinuro	non	ha	pari	e	la	storia	e	le	leggende	che	vi	aleggiano	contribuiscono	a	perpetuare	il	fascino	di	questi	luoghi.	Un	immenso	arco	
di	roccia	frastagliata	si	protende	nel	mare	a	protezione	di	una	baia	che	è	riparo	e	porto	naturale	per	i	naviganti,	e	tale	deve	essere	apparsa	
anche	in	tempi	lontani	agli	Argonauti,	ai	Fenici,	ai	Greci	che	frequentarono	questi	luoghi.	Il	Capo	conserva	segni	di	lontanissimi	insediamenti	
umani,	con	tombe	databili	 intorno	al	V	sec.	A.C.	e	reperti	archeologici	che	dimostrano	come	la	bellezza	e	 la	posizione	strategica	del	porto	
abbiano	 favorito	 l’insediamento	 di	 una	 colonia	 greca.	 Il	 nome	 stesso	 della	 località	 richiama	 alla	 mente	 la	 figura	 del	 nocchiero	 di	 Enea,	
Palinuro	appunto,	che	si	innamorò	di	una	splendida	fanciulla	di	nome	Kamaraton,	inseguendone	l’immagine	in	fondo	alle	scogliere	del	Capo,	
che	da	allora	prese	 il	 suo	nome.	Questa	bellezza	si	 nota	particolarmente	nei	 tramonti	 infuocati,	 nella	 forma	delle	anse	 rocciose,	 nell’arco	
naturale	illuminato	in	controluce,	nelle	spiagge	bianche	che	classificano	questa	località	come	una	delle	più	belle	al	mondo.		
	
Rientro	a	Marina	di	Camerota,	pranzo	libero.	
Nel	primo	pomeriggio,	visita	libera	della	Chiesa	di	San	Nicola	di	Bari,	costruita	nel	Quattrocento,	ove	è	possibile	ammirare	un	
presepe	 del	 Settecento	 napoletano,	 una	 acquasantiera	 di	 pietra	 vulcanica	 del	 Vesuvio,	 una	 madrevite	 girevole	 in	 legno,	
lampadari	 in	 ottone	 pregiato,	 un	 organo	 di	 arte	 viennese	 donato	 dal	 Re	 di	 Napoli.	 Il	 centro	 storico	 cuore	 di	 Marina	 di	
Camerota,	 è	costituito	da	piccole	e	numerose	stradine,	che	si	incrociano	nella	piazza	principale	di	San	Domenico,	 fulcro	di	
concerti	 e	 spettacoli	 che	 animano	 le	 calde	 serate	 estive.	 Qui	 è	 possibile	 anche	 rilassarsi	 e	 rinfrescarsi	 nelle	 graziose	
pasticcerie	e	gelaterie	artigianali,	altrettanto	gradevole	è	passeggiare	lungo	il	molo,	tra	i	pescatori	intenti	a	prepararsi	per	la	
pesca,	 fino	al	piccolo	faro	posto	all’ingresso	del	porto.	Sempre	tra	le	strade	del	centro	 è	possibile	dedicarsi	allo	shopping,	
troverete	infatti	diverse	botteghe	che	trattano	l’artigianato	locale	di	Marina	di	Camerota.	Per	chi	volesse	riportare	a	casa	un	
souvenir	particolare	ed	utile	allo	stesso	tempo,	può	acquistare	le	famose	“mammole”,	graziose	brocche	dagli	splendidi	decori	
capaci	 di	 mantenere	 l’acqua	 molto	 fresca.	 Molto	 belli	 anche	 i	 piatti	 in	 terracotta	 e	 gli	 oggetti	 prodotti	 da	 fabbri,	 cestai,	
ceramisti	e	dagli	artigiani	del	vimini,	ed	i	prodotti	lavorati	con	il	corallo	rosso.		
	
Ore	17:45	ritrovo	dei	sigg.	partecipanti	nei	pressi	del	Pullman	GT	e,	partenza	per	rientro	a	Pescara	previsto	in	tarda	serata.	
Cena	libera	lungo	il	percorso.	
	
	

GRUPPO	MINIMO	35	PAX		
PRENOTAZIONI	E	SALDO	ENTRO	IL	10	LUGLIO	

	
	

GRUPPO	
Minimo	35	pax		

Quota	individuale	di	partecipazione		
in	camera	doppia		

€	395,00	
	

€	15	DI	SCONTO	PER	TUTTI	I	SOCI	INERCRAL	ABRUZZO	E	AFFILIATI	INTERCRAL	
	

	



LA	QUOTA	COMPRENDE:		
ü Pullman	Gt;	
ü Grand	Hotel	Osman	5*-	Atena	Lucana,	SA;	
ü Sistemazione	in	camera	doppia;	
ü Trattamento	di	mezza	pensione	in	Hotel;	
ü Bevande	ai	pasti	(1/2	acqua	e	1/14	vino);	
ü 2	ingressi	piscine;		
ü Visita	guidata	a	Paestum;	
ü Biglietto	d’ingresso	Sito	archeologico	di	Paestum;	
ü Biglietto	d’ingresso	Museo	Archeologico	–	visita	libera;	
ü Pranzo	in	ristorante	a	Paestum	con	menù	a	3	portate;	
ü Bevande	ai	pasti	(1/2	acqua	e	1/14	vino);	
ü Visita	guidata	alla	Certosa	di	San	Lorenzo,	Padula;		
ü Biglietto	d’ingresso	incluso	Certosa	di	Padula;	
ü Giro	in	barca	con	visita	della	Grotta	Azzurra;	
ü Iva,	tasse,	pedaggi;	
ü Q.	Iscrizione	+	Ass.	Annullamento	–	Medico/Covid	–	Bagaglio.	

	
LA	QUOTA	NON	COMPRENDE:		

ü Supp.	singola	€	55,00	per	l’intero	periodo	-	sempre	su	richiesta	e	soggette	a	conferma;	
ü Riduzione	in	3/4	letto	senza	limiti	di	età	€	-15,00	p.p.;	
ü Tassa	di	soggiorno	(se	prevista)	da	regolarsi	all’arrivo;	
ü Tutto	quanto	non	indicato	ne	“La	quota	comprende”	

	
PENALI	DI	ANNULLAMENTO:	

ü “AMAX	VIAGGI	ZERO	PENALI”	:	al	raggiungimento	del	nr	minimo	del	gruppo	(35	pax)	verrai	ricontattato	
e	quindi	deciderai	se	confermare	o	annullare	liberamente	la	tua	prenotazione.		

ü 35%	fino	a	60gg	prima	della	partenza;	
ü 50%	fino	a	45gg	prima	della	partenza;	
ü 75%	fino	a	30gg	prima	della	partenza;	
ü Nessun	rimborso	dopo	tale	data.	

	
	
L’itinerario	proposto	potrebbe	subire	variazioni	nei	modi	o	nei	tempi,	per	condizioni	meteo/marittime	avverse,	
per	ragioni	tecniche	o	in	base	agli	orari	di	apertura/chiusura	di	Musei	e	siti	visitati	nonché	alle	vigenti	normative	
anti-covid.	Si	precisa	che,	per	restauri	o	per	cause	non	dipendenti	dalla	ns.	volontà,	alcuni	musei	o	siti	potrebbero	
non	essere	visitabili.	

	
PRENOTAZIONE	A	SALDO	A	MEZZO	BONIFICO	BANCARIO	DA	INTESTARSI	A:	
INTERCRAL	ABRUZZO	ASD	-	CODICE	IBAN:	IT34O05018	03200	0000	11746427		
CAUSALE:	MAGICA	CAMPANIA	INTERCRAL	ABRUZZO	+	NOME	E	COGNOME	PARTECIPANTI	
	
PER	INFO	E	PRENOTAZIONI	TELEFONARE	NEI	GIORNI	DI	LUNEDÌ	–	MERCOLEDÌ	–	VENERDÌ	
DALLE	ORE	16,00	ALLE	ORE	19,00	A:		

• 348.2102022	PATRIZIA	CICCARELLI	
• 339.8629124	LUCIANO	TORDONE			

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

Viale	Teofilo	Patini	4,	65129	Pescara	–	Tel	085/4512762	-	info@abruzzointour.com	

Amax Viaggi Amax Viaggi 


