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La Costiera Amalfitana dei colori e del gusto
dal 21/09/2022 al 25/09/2022
«Un incontro con la storia nelle aree archeologiche di Paestum ed Ercolano
cui si aggiungono le soste nei borghi di Amalfi, Positano e Ravello con i castelli,
le ville signorili e i giardini rigogliosi. Le visite guidate con gli esperti ci
accompagneranno in un percorso fatto di cultura e arte, ma anche di degustazioni
in aziende gastronomiche che producono mozzarelle di bufala e alici»
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«È una tragedia tutto amore, e terribile per contrasti di pietà e di ferocia, e di affetti
di fraternità». Così Ugo Foscolo descriveva a Silvio Pellico la sua «Ricciarda» in una
lettera datata 4 ottobre 1812. Ambientata nel Castello di Arechi, fortezza medievale che dai suoi
300 metri sul livello del mare domina la città e il golfo di Salerno, è il punto di partenza del
Viaggio del Corriere che, dal 21 al 25 settembre (con una seconda data: 2-6 novembre),
toccherà la Costiera Amalfitana e il Cilento.
Storia, natura e gastronomia. Dopo la visita al Castello, infatti, il pomeriggio è dedicato al
Giardino di Minerva, un orto botanico che si trova nel cuore di Salerno: istituito nel XIV secolo,
ospita oltre 300 specie botaniche, è stato set del film «Attenti al gorilla» di Luca Miniero
(2019) ed è gemellato con il Giardino di Linneo, nelle cittadina svedese di Uppsala. Da lì poi ci
si sposterà verso il paesino di Cetara, celebre per la colatura delle alici e Patrimonio
dal 1997.
Il secondo giorno inizierà facendo la conoscenza della mozzarella di bufala. La visita a
agricola biologica svelerà i segreti. La proprietà terriera appartiene alla famiglia
Bellelli, la cui storia si snoda prevalentemente
ultimo quarto del 18° secolo ai giorni nostri.
Quindi un salto indietro nel tempo, tra le mura
archeologica di Paestum, collocate tra
il VII e il IX secolo a.C. con i resti del tempio di Poseidone a narrare di conquiste e vita
quotidiana nella Magna Grecia. Seguirà, il venerdì,
nel borgo di Ravello circondato
da verde e dimore signorili tra cui Villa Rufolo con il suo antico giardino romanico.
Con una passeggiata a Cava
Tirreni e visita guidata
Benedettina della SS.
Trinità, fondata nel 1011, inizierà il quarto giorno di viaggio che porterà i lettori
di
vicoli e botteghe che colorano Positano, scelta per trascorrere un pomeriggio che vedrà
alternarsi una visita ai negozi dei marchi della moda noti in tutto il mondo con la scoperta della
grande cupola in maioliche della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, che custodisce
opere in marmo policromo. Dinnanzi si scorgono le «Sirenuse», quattro isolotti che si
ammireranno da vicino durante il rientro in traghetto verso Salerno. Da lì, in pullman fino a
Cetara per la cena tipica di arrivederci.
Domenica 25, prima del rientro in treno da Napoli a Milano, ci sarà ancora la possibilità di una
sosta agli scavi di Ercolano che
a differenze di Pompei
giova di un ottimo stato di
conservazione favorito dalle nubi ardenti di gas e ceneri che, coprendo tutto ad altissima
temperatura, hanno impedito la decomposizione di materiali deperibili come il legno e la
stoffa. Così si chiuderà
e variegata cinque giorni lungo la Costiera.
di Manuela Croci

Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-30329403 o visita il sito corriere.it/inviaggioconcorriere

2

LE TAPPE

Cinque giorni per scoprire le bellezze della
Costiera e del Cilento in un itinerario che andrà a
toccare alcune delle località più rappresentative
di questo territorio.
Si inizia da Salerno, dominata dalla mole del
castello di Arechi, per scoprire il Giardino della
Minerva del XIV secolo e il Duomo.
Il secondo giorno è dedicato
archeologica
di Paestum, una delle maggiori testimonianze
architettoniche della Magna Grecia.
Da qui si continua verso la Costiera: Amalfi, con i
suoi colori e i suoi profumi, e Ravello per scoprire
Villa Rufolo.
A Cava de' Tirreni, antica città fondata dai
Tirreni, si scoprirà
Benedettina della
SS. Trinità e a Positano ci si perderà tra le sue vie
e i negozi. Tra le tappe anche, ed Ercolano con i
suoi resti perfettamente conservati dopo
l'eruzione del Vesuvio del 79 d.C.

Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-30329403 o visita il sito corriere.it/inviaggioconcorriere
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ITINERARIO

Prima colazione in hotel.
A seguire trasferimento in Cilento per la
visita
Azienda agrituristica Seliano Masseria Eliseo, che produce mozzarella di
bufala, accompagnati da Ettore Bellelli
componente della famiglia proprietaria.
La proprietà terriera appartiene alla famiglia
Bellelli, la cui storia si snoda prevalentemente
quarto del XVIII secolo ai giorni
nostri. Famiglia la cui attività è da sempre
dedicata allo sviluppo
nella
piana del Sele.
Alcune curiosità: nel 1806 Gioacchino Murat
Re di Napoli, con il titolo di Gioacchino
Napoleone I, concede a Gaetano Bellelli il
titolo di Barone; il pittore Edgar Degas
intitolerà alla famiglia un suo celebre dipinto
Famiglia
conservato al Museo

Quay
.
Pranzo con degustazione di prodotti caseari.
Nel primo pomeriggio, visita guidata
archeologica di Paestum, una
delle maggiori testimonianze architettoniche
della Magna Grecia. Poseidonia (dedicata al
dio del mare Poseidone) era una delle colonie
più ricche e fiorenti
Meridionale e i
resti
visitabili ne confermano la
grandezza.
Al termine, rientro a Cetara, cena libera e
pernottamento.
NB. previsto un servizio navetta a/r per
raggiungere il centro.

Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-30329403 o visita il sito corriere.it/inviaggioconcorriere
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3° GIORNO VENERDÍ 23/09
Prima colazione in hotel.
Trasferimento in Costiera e visita guidata di
Amalfi, dominata dal maestoso Duomo
indiscusso capolavoro artistico con il suo
splendido chiostro.
Pranzo presso ristorante locale.
Nel pomeriggio, escursione a Ravello, perla
della costiera, un borgo elegante e raffinato,
immerso nel verde e caratterizzato da ville
signorili. Visita guidata di Villa Rufolo e del
suo antico giardino romantico. Al termine,
rientro a Cetara, cena libera e pernottamento.
NB. previsto un servizio navetta a/r per
raggiungere il centro.

Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-30329403 o visita il sito corriere.it/inviaggioconcorriere

5

Dal 21/09/2022 al 25/09/2022. Partenza dalla stazione di Milano Centrale.

LA QUOTA COMPRENDE
Treno alta velocità a/r (classe standard) con andata
Milano Centrale/Salerno e ritorno Napoli/Milano
Centrale; 4 notti in hotel 4* come indicato in programma
(o similare) con prima colazione; tasse di soggiorno ove
previste; porterage bagagli in hotel; trasferimenti in bus
privato secondo itinerario; 1 biglietto a/r per
aliscafo/traghetto da Salerno a Positano a persona; pasti
come da programma: 1 cena (2 portate, dessert, acqua, ¼
di vino) nel ristorante
il giorno 1; 1 pranzo (2
portate, dessert, acqua, ¼ di vino) presso un Produttore
di Mozzarella di Bufala Campana a Paestum; 1 pranzo (2
portate, dessert, acqua, ¼ di vino) presso ristorante
locale il giorno 3; 1 cena di arrivederci (2 portate, dessert,
acqua, ¼ di vino) presso ristorante locale il giorno 4;
ingressi e visite secondo itinerario; guida per le visite
previste; sistema di audioguide per le visite previste;
rassegne stampa come da programma; polizza
assicurativa medico-bagaglio (non rimborsabile in caso
di annullamento del viaggio, poiché attiva dal giorno di
conferma della pratica); assistenza; gestione pratica.

Avvertenze
Si avvisa che il giornalista, in caso di
impegni improrogabili, può essere
soggetto a variazione.
Il viaggio si intende confermato al
raggiungimento del numero
minimo di partecipanti. In caso di
mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pasti e bevande non indicati; mance ed extra personali;
assicurazione annullamento (facoltativa); quanto non
specificato alla voce quota
.

INFO E SUPPLEMENTI
Supplemento singola: 350
Assicurazione annullamento (facoltativa e su richiesta):
120 a persona
Partenza da altre città su richiesta

Per il viaggio è richiesta autonomia
e mobilità. Qualsiasi condizione
fisica o psicologica che richieda
particolari cure mediche o
assistenza fisica deve essere
segnalata per iscritto al momento
della prenotazione.

HOTEL PREVISTI (O SIMILARI)
Hotel Cetus 4* (Camera Classic vista mare)
Corso Umberto I - 84010 Cetara

Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-30329403 o visita il sito corriere.it/inviaggioconcorriere
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IN VIAGGIO CON CORRIERE DELLA SERA
PARTITE INSIEME A NOI

Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono visite
esaustive e ben organizzate.
In viaggio con Corriere della Sera offre molto di più: il
privilegio di vivere esperienze veramente esclusive.

Avere tra i compagni di viaggio un'importante firma
del Corriere della Sera è il più grande privilegio.
Il programma di viaggio è infatti costruito in modo da
comprendere spazi di conversazione e
approfondimento per ascoltare le esperienze e le
osservazioni del giornalista, porgli delle domande,
confrontare le proprie impressioni con le sue.

Porte aperte solo per voi
Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano
italiano, il Corriere della Sera riesce a organizzare per i
suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi, come
serate di nicchia, esibizioni di artisti ideate ad hoc,
abitualmente non accessibili.
Quel magico quid in più, per tornare a casa con la
diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio di essere
stati In viaggio con Corriere della Sera.

Seguici su Instagram e Facebook
@InViaggioConCorriere
Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-30329403 o visita il sito corriere.it/inviaggioconcorriere
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TERMINI E CONDIZIONI
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