SALERNO – POMPEI - PAESTUM
10 - 12 Dicembre 2021

1° GIORNO POMPEI
Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in pullman per Pompei. Breve sosta lungo
il percorso per ristoro facoltativo. Arrivo a Pompei. Pranzo libero. Visita guidata dell'area
archeologica. Famosi a livello mondiale, gli scavi di Pompei sono l'unico sito archeologico
al mondo, assieme a quello di Ercolano, in grado di restituire al visitatore un centro abitato
romano, la cui vita è rimasta ferma ad una lontana mattina del 79 d.C., quando il Vesuvio
decise di cancellarlo dalla faccia della terra. La città deve il suo eccezionale stato di conservazione
alle modalità in cui è stata sepolta. Tonnellate di ceneri, pomici e lapilli l'hanno coperta sotto
uno strato di oltre 6 metri preservandola, nel contempo, dalla maggior parte delle offese del
tempo (ingresso incluso). Proseguimento del viaggio per Salerno. Arrivo e sistemazione in
hotel (**** semicentrale). Cena e pernottamento.
2° GIORNO PAESTUM , SALERNO
Salerno - Prima colazione in hotel. Mattina escursione a Paestum, alla scoperta dell'antica
Poseidonia. Visita guidata dell'area archeologica, dominata da tre grandiosi edifci: la Basilica,
il Tempio di Atena, il Tempio di Nettuno; quest'ultimo è il più grande tempio di Paestum e
quello meglio conservato. Realizzato verso la metà del V secolo a.C. rappresenta la declinazione
classica dell'architettura templare greca (biglietto d'ingresso incluso). Pranzo libero.
Nel pomeriggio rientro a Salerno. Visita con guida della città: nel centro storico sarà possibile
ammirare in particolare il Duomo, uno dei più importanti monumenti medievali della regione.
Passeggiata nel centro cittadino. Cena in ristorante del centro. Nel periodo natalizio, sarà
possibile assistere alla famosa manifestazione "Luci d'Artista", fantastico spettacolo di
installazioni luminose a soggetto natalizio, che si sviluppano per ben 27 Km sul lungomare e
nel centro della città (valido per le date 26/28 Novembre e 10/12 Dicembre). Rientro in hotel.
Pernottamento.
3° GIORNO NAPOLI
Salerno - Prima colazione in hotel. Trasferimento a Napoli. Tempo a disposizione per visita
libera della città. RIsalente al secondo millennio a.C., Napoli ha alle spalle secoli di storia
che hanno lasciato in eredità splendidi monumenti: il Duomo di San Gennaro, ricco di affreschi,
il sontuoso Palazzo Reale e il Maschio Angioino. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il
viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata.

