
  
Il ponte del 25 Aprile tra le meraviglie della 

Costiera Amalfitana 
     25 - 27 Aprile: Salerno - Costiera Amalfitana - Padula  

  
 Partenza in pullman: Piazza Don Bosco ore 07.30 - Piazzale Partigiani ore 08:00 

 
 

Giovedì 25 Aprile 2019: Salerno 
Mattina partenza da Roma e arrivo in hotel a Battipaglia con consegna e sistemazione delle camere. 
Pranzo di gruppo in hotel 
Pomeriggio partenza per Salerno con visita guidata, scopriremo le meraviglie di questa città adagiata lungo la costa campana, tra la                    
costiera Amalfitana e il Cilento. Di antica fondazione, divenne presto colonia romana con il nome Salernum e vide il suo splendore                     
durante il Medioevo, sotto il principato del Duca Arechi II il cui castello domina ancora la città. Passeggiando tra le strade del centro                       
storico seguiremo un percorso immerso nella storia tra i suoi monumenti più rappresentativi, dal Duomo dedicato a S. Matteo Apostolo                    
con la sua bellissima cripta, all'acquedotto medievale ribattezzato dai salernitani "Ponti del Diavolo", fino agli incantevoli Giardini della                  
Minerva, primo giardino botanico per la coltivazione di piante a scopo medico. 
Al termine delle attività rientro in hotel, cena e a seguire una divertente serata danzante 
 
Venerdì 26 Aprile: Costiera Amalfitana, Amalfi, Positano 
Mattina colazione in hotel e partenza in battello per una suggestiva gita di gruppo con giro panoramico lungo la Costiera                    
Amalfitana, patrimonio dell'umanità UNESCO dal 1997. 
Il battello effettuerà due fermate per permettere la visita di splendide località. La prima tappa sarà Amalfi, antica repubblica marinara                    
famosa per le sue spiagge incantate e quasi inaccessibili, tra i suoi vicoli affacciati sul mare spicca il bellissimo Duomo in stile                      
arabo-siciliano, dedicato a S. Andrea. La seconda fermata sarà a Positano, che per la sua bellezza era meta turistica già ai tempi degli                       
antichi romani. Nel tempo molti artisti rimasero affascinati dalla perla della Costiera Amalfitana, con le sue case imbiancate a calce e le                      
lunghe scalinate a picco sul mare. 
Pranzo libero tra i vicoli di Positano, così da poter gustare gli ottimi sapori mediterranei della Campania, dalla classica pizza fino                     
al tipico cuoppo di fritti. 
Rientro in hotel, cena e a seguire, una coinvolgente serata danzante tutti insieme 
 
Sabato 27 Aprile: Certosa di Padula 
Mattina colazione in hotel e partenza per la Certosa di Padula con visita guidata. 
Questo splendido monumento dedicato a S. Lorenzo è tra le certose più grandi d'Italia, costruita agli inizi del XIV secolo fu poi ampliata e                        
modificata tra il '600 e il '700. Dal 1887 è stata riconosciuta come monumento nazionale e affidata alle cure della Soprintendenza dei Beni                       
Culurali di Salerno. Dal 1998 l'UNESCO l'ha riconosciuta come luogo patrimonio dell'umanità. 
Pranzo in hotel 
Al temine delle attività partenza per Roma, rientro previsto nel tardo pomeriggio. 
 
La quota include: Viaggio in pullman A/R, trattamento pensione completa, serata Danzante, hotel a Battipaglia, visita guidata della città diSalerno, visita                     
guidata della Certosa di Padula, auricolari wi-fi, parcheggi, ingresso zona Ztl secondo la nuova normativa del comune di Roma, accompagnatore Cta                     
Tuscolana - Play Viaggi. La quota non include: Tassa di soggiorno da pagare in loco (se richiesta dal comune), mance €4 a persona (da saldare durante                          
la prenotazione), 2 pranzi liberi, entrate a musei e/o siti archeologici, Tessera Associativa nominativa 2019 €16 (valida fino al 30/11/2019) per i non iscritti,                        
tutto ciò non indicato nella “quota include”. Supplemento singola: € 25 al giorno, se disponibile. 
 
ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi che potranno verificarsi a seguito 
di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: 20gg lavorativi dalla partenza: 

nessuna penale. 10gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 50% dell’intera quota. 7 gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 100% dell’intera quota. POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL 
GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno sconto di €2 ). Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ 

SUBIRE VARIAZIONI A SECONDADELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA organizzazata per il CTA TUSCOLANA Tel 0676967993, Fax 
0698262269, Cell 3921432731, email soci@ctatuscolana.it , Facebook: Cta Tuscolana via Cesare Baronio 54/B 


