
10 dicembre 2020 - Palermo/Napoli 
Ore 18h30 raduno dei partecipanti la stazione marittima di Palermo. Disbrigo delle formalità d’imbarco e sistemazione a 
bordo nelle cabine riservate di 1 classe. Alle ore 20h15 partenza con la M/N per Napoli. Pernottamento a bordo. 
 
11 dicembre 2020 – Napoli Cittá/S. Gregorio Armeno/Spaccanapoli 
Ore 07h00 circa arrivo a Napoli. Sistemazione in pullman da G.T. e incontro con la guida locale per la visita dello splendido 
capoluogo campano. Città di antichissime tradizioni popolari e di arte. Le dominazioni che si susseguirono hanno lasciato la 
loro impronta; divenuta, dopo il crollo del Romano Impero, capoluogo del regno delle Due Sicilie sotto il dominio dei 
Borboni, Napoli raggiunse l’apice del suo splendore. Per motivi storici, sociali e culturali, politici ed economici è sempre stata 
una città cardine d’Occidente. Al mattino visita panoramica della città di Napoli con sosta nei punti più suggestivi della città: 
Galleria Umberto, Piazza Plebiscito con il Palazzo Reale (esterno), piazza Municipio, il Maschio Angioino, Porta Capuana, la 
fontana del Gigante. Al termine della visita pranzo in ristorante. Nel pomeriggio prosegue la visita del centro storico, la parte 
più antica di Napoli proclamata dall’Unesco patrimonio dell’Umanità. Si parte dal Duomo, si prosegue lungo la famosissima 
via San Gregorio Armeno (la strada dei presepi), sosta per la visita del Museo Cappella di San Severo,  gioiello del patrimonio 
artistico internazionale; tra i più importanti musei  della città di Napoli. All'interno ospita la Statua del Volto del Cristo 
Velato, una delle opere più suggestive al mondo. Una particolare attenzione va anche agli affreschi della Volta e all'Altare 
Maggiore splendidamente arricchito di opere tipicamente barocche Al termine della visita si prosegue in direzione di Piazza 
del Gesù Nuovo e si arriva al Monastero di S. Chiara con il monumentale Chiostro maiolicato. Trasferimento quindi in hotel a 
Salerno e sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel e pernottamento. 
 
12 dicembre 2020 – Certosa Di Padula/Teggiano 
Prima colazione in hotel. Al mattino sistemazione in pullman e partenza per la visita della Certosa di Padula: il più vasto 
complesso monastico dell’Italia Meridionale nonché uno dei più interessanti in Europa per magnificenza architettonica e 
copiosità di tesori artistici. A seguire visita di Teggiano: tra i centri storici della Provincia di Salerno, Teggiano (m. 637 s.l.m. e 
8.348 ab.) è certamente quello che ha conservato meglio la sua antica fisionomia di roccaforte come testimoniato dal suo 
centro storico. L’aspetto naturale di Oppidum romano, ricordato ancora oggi dalla conservazione in pianta del Cardo e del 
Decumano viene rinnovato in epoca normanna e in età federiciana. La città è sede di Diocesi. Ma è soprattutto in epoca 
medioevale che l’allora Diano ha avuto un ruolo predominante nella storia del Vallo di Diano. Difatti la potente famiglia 
Sanseverino vi costruì il Castello e la elesse a roccaforte dove potersi rifugiare in caso di pericolo. Pranzo libero e rientro a 
Salerno. Tempo libero a disposizione. Anche quest’anno appuntamento fisso con Le luci d’Artista di Salerno, che 
illumineranno la città; troveremo bellissime installazioni luminose, addobbi floreali e creazioni in ceramica. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
13 dicembre 2020 – Borgo di Agropoli/ Borgo di Castellabate  
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in direzione del Cilento. Sosta in una Tenuta Caseificio: durante la visita 
aziendale e si assisterà alla lavorazione della mozzarella di bufala. Pranzo presso la Tenuta con la degustazione di prodotti 
locali, al termine del quale si prosegue per la visita guidata dei borghi del Cilento. Si giunge quindi ad Agropoli, tipica 
cittadina medievale posizionata su un promontorio con vista mozzafiato sul mare. Percorrendo la scenografica salita, detta 
degli Scaloni, e passando per un portale del ‘600, si accede al centro storico. Si raggiunge la chiesa della Madonna di 
Costantinopoli, protettrice dei pescatori e poi ancora, passeggiando tra case antiche e vicoletti e oltrepassando il ponte in 
pietra, si raggiunge il Castello angioino aragonese, simbolo della città cilentana, decantato da Giuseppe Ungaretti. 
Altrettanto merita di essere visitato il borgo di Santa Maria di Castellabate, perla del Cilento: una piccola oasi incantata 
affacciata sul Tirreno. Godetevi la pace del porticciolo “Le Gatte” e ammirate la bellezza del borgo: vi incanteranno la sua 
struttura urbana medievale e la splendida vista del Castello a Mare, fortezza che aveva lo scopo di proteggere la popolazione 
e i traffici marittimi dalle incursioni dei Saraceni; non mancheranno appuntamenti con il Natale, il Borgo Antico di 
Castellabate, con la sua piazza 10 Ottobre e le stradine adiacenti, si trasformeranno in una atmosfera magica fatta di luci e 
melodie con stand per la degustazione di dolci, prodotti cilentani e prodotti artigianali. Al termine delle visite rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
 
14 dicembre – Salerno/Napoli 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della città di Salerno ed in particolare della Cattedrale di Santa Maria degli 
Angeli, San Matteo e San Gregorio Magno, uno dei più importanti monumenti medievali della regione, si percorrerà la via 
dei Mercanti, e si potrà godere di una suggestiva veduta del Castello degli Arechi, simbolo della città. Pranzo in hotel. Alle 
ore 18h00 trasferimento alla stazione marittima di Napoli. Disbrigo delle formalità d’imbarco e sistemazione a bordo nelle 
cabine riservate di 1 classe. Alle ore 20h00 partenza per Palermo. Pernottamento a bordo.  
 
15 dicembre 2020 – Palermo 
Ore 07h00 arrivo a Palermo. Fine dei ns. servizi. 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 

 CAMPANIA IN FESTA: LA VIA DEI PRESEPI - I BORGHI DEL CILENTO – LE LUMINARIE DI SALERNO 

 

 

 

 

pernottamento.  

 

 

+€ 15,00 QUOTA 

APERTURA 

PRATICA 

+€ 30,00 ASS. 

MED/BAG/ANNULL

/COVID CRASH  

 

 

 Dal 10 al 15 dicembre 2020 

 

 

€ 695,00 
  

A PERSONA 

Supplemento singola                    € 110,00  
Riduzione 3 letto chd 3/12 anni € 130,00 

     LA QUOTA COMPRENDE: 
- Il passaggio marittimo 

Palermo/Napoli/Palermo in cabine 
doppie  riservate di 1 classe 

- Il bus G.T. a per tutte le visite indicati 
in programma (ztl e parcheggi) 

- La sistemazione in  hotel 4 stelle a 
Salerno in camere doppie con servizi 

- Trattamento di mezza pensione  in 
hotel + 2 pranzi (in ristorante a 
Napoli e presso la Tenuta Caseificio 
Vannulo con degustazione di 
prodotti tipici locali 

- Acqua minerale  ai pasti 
- Intera giornata visita guidata di 

Napoli – intera giornata Borghi del 
Cilento – Mezza giornata Padula  e 
Teggiano – mezza giornata Salerno 

- Ns. accompagnatore per tutta la 
durata del viaggio 

- Auricolari in corso di visita 
- Tasse e percentuali di servizio. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- I pasti a bordo della nave 
- eventuali tasse di soggiorno 
- Ingressi ai monumenti 
- Mance, extra di carattere Personale,  

tutto quanto non   espressamente 
indicato alla voce “la quota 
comprende” 

     ORGANIZZAZIONE TECNICA: EtoileTour s.r.l. 
     Piazza V. Emanuele 48 –  90046 Monreale (PA) 
     Tel: 091 640 26 22 Fax: 091 640 24 62 –  e mail: info@etoiletour.it – web : www.etoiletour.it  
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