
«La Costiera Amalfitana 
con i colori autunnali»

Con Stefano Righi



STEFANO RIGHI

Nato a Padova nel 1962 da genitori 
veneziani, ha iniziato a scrivere sul 

quotidiano della sua città nel 1978, 
quando frequentava il liceo 

scientifico. Laurea in Diritto del 
Commercio Internazionale e grande 

americani, su tutti il basket. Al 
Corriere della Sera dal 2000, si 

occupa di finanza, in particolare di 
banche e assicurazioni. Ha scritto 

«Reazione chimica» sulla 
Montedison, «La città illuminata» 

grande imbroglio» sul crac delle 
banche venete.

La Costiera Amalfitana con i colori autunnali

dal 28/10/2021 al 01/11/2021
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Ogni mattina, compatibilmente con il programma, 
Stefano Righi commenterà le notizie del giorno 

assieme ai compagni di viaggio

«Perle come Amalfi e Ravello, i borghi che si affacciano sul mare, le ville storiche 
e le cattedrali. Ma anche due grandi siti archeologici come Paestum ed Ercolano: 

degustazioni e la compagnia di esperti. Accompagna i lettori e le lettrici Stefano Righi, 

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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1° GIORNO: Partenza da Milano 
Centrale con treno per Salerno. 

Passeggiata in centro e visita del 
Giardino della Minerva e del 

Duomo. Trasferimento a Vietri sul 
Mare 

2° GIORNO: Escursione in 
costiera: Amalfi e Ravello con Villa 

Rufolo

3° GIORNO: Cava de' Tirreni e 
Abbazia Benedettina della SS. 

Trinità. Azienda agricola biologica 
(mozzarella di bufala). Visita 

Paestum

4° GIORNO: Vallo della Lucania e 
visita guidata del complesso della 
Badia di Pattano. Proseguimento 

Velia/Elea e Castellabate

5° GIORNO: Visita di Ercolano. 
Trasferimento a Napoli e partenza 

con treno di rientro a Milano 
Centrale

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, da qui alla
volta di Vietri sul Mare famosa in tutto il mondo
per le sue ceramiche. Il secondo giorno è dedicato
alla Costiera e ad Amalfi, ai suoi colori e ai suoi
profumi, con un'escursione a Ravello per visitare
Villa Rufolo.
A Cava de' Tirreni, antica città fondata dai
Tirreni, si scoprirà Benedettina della
SS. Trinità e a Vallo della Lucania il complesso
della Badia di Pattano. Tra le tappe anche
archeologica di Paestum, una delle maggiori
testimonianze architettoniche della Magna
Grecia, ed Ercolano con i suoi resti perfettamente
conservati dopo l'eruzione del Vesuvio del 79 d.C.

LE TAPPE

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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1° GIORNO GIOVEDÍ 28/10

Partenza alle ore 08:10 dalla stazione di
Milano Centrale con treno Frecciarossa e
arrivo a Salerno alle ore 14:06 (orari soggetti
a riconferma).
Visita di Salerno, città dalla grande storia,
dominata dalla mole del castello di Arechi.
Incontro con la guida per una passeggiata alla
scoperta di questa città: visita del Giardino
della Minerva, orto botanico
realizzato del XIV secolo; il Duomo,
uno dei più importanti monumenti medievali
della regione.
Si prosegue a Vietri sul Mare, dove da secoli
si fabbricano ceramiche artistiche e mattonelle
da rivestimento murario, eredità di una
tradizione che risale almeno al VII-VI secolo
a.C. Visita di un laboratorio.
Check-in in hotel, cena in ristorante locale e
pernottamento.

Prima colazione e rassegna stampa in hotel.
Trasferimento in Costiera e visita guidata di
Amalfi, dominata dal maestoso Duomo,
indiscusso capolavoro artistico con il suo
splendido chiostro.
Pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio, escursione a Ravello, una
vera perla della costiera, borgo elegante e
raffinato, immerso nel verde e caratterizzato
da ville signorili.
Visita guidata di Villa Rufolo, una delle più
grandi e costose ville mai costruite
sulla Costiera Amalfitana, e del suo antico
giardino romantico.
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

2° GIORNO VENERDÍ 29/10

ITINERARIO

3° GIORNO SABATO 30/10

Prima colazione e rassegna stampa in hotel.
Check-out e partenza per Cava de' Tirreni,
antica città fondata dai Tirreni, tribù nomade
etrusca.
Visita guidata Abbazia Benedettina
della SS. Trinità, fondata nel 1011.
Si prosegue verso il Cilento con una sosta per
la visita di azienda agricola biologica che
produce mozzarella di bufala per scoprire la
sapienza della lavorazione artigianale del latte
di bufala con un pranzo degustazione di
prodotti caseari.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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Prima colazione in hotel e check-out.
Trasferimento a Napoli, con sosta a Ercolano
per la visita degli scavi. A differenza di Pompei,

Ercolano gode di uno straordinario
stato di conservazione e di una grande
ricchezza di dettagli. Ercolano fu infatti
travolta da nubi ardenti di gas e ceneri ad
altissima temperatura, le quali, raffreddandosi,
impedirono la decomposizione di materiali
deperibili, come legno e stoffa. Ne consegue
una perfetta conservazione degli oggetti di uso
comune.
Proseguimento per Napoli e pranzo libero.
Rientro con treno Frecciarossa delle ore 15:55 e
arrivo a Milano alle ore 20:30.

Nel pomeriggio visita guidata Area
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 trasferimento in hotel per il check-
in. Cena libera e pernottamento.

Prima colazione in hotel.
Partenza lungo la costa verso sud (rassegna
stampa durante il tragitto), per inoltrarsi tra i
monti del Cilento che, ammantati di ulivi, viti
e fichi arrivano fino in mare con coste
frastagliate ricche di grotte e di calette.
Sosta a Vallo della Lucania per la visita
guidata del complesso della Badia di Pattano
fondata tra e il X secolo.
A seguire visita Area archeologica di
Velia/ Elea. Annoverata tra i siti Patrimonio
Unesco, la città fu fondata nel 540 a.C. da
coloni di Focea su un sito formato da un
promontorio in origine proteso sul Tirreno
che creava due rade portuali, oggi interrate.
Sosta a Vallo della Lucania per il pranzo
libero.
Prima del rientro a Paestum, tappa a
Castellabate. Nel Parco Nazionale del Cilento
e Vallo di Diano si trova questo gioiello,
punteggiato di vicoletti, archi, gradinate e case
comunicanti.
Passeggiata per ammirare il Castello, la
Basilica di Santa Maria de Giulia e la piazzetta
resa famosa dal celebre film al

.
Rientro in hotel, cena di arrivederci e
pernottamento.

4° GIORNO DOMENICA 31/10

5° GIORNO LUNEDÍ 01/11

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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LA QUOTA COMPRENDE
Treno a/r (classe standard) con andata Milano
Centrale/Salerno e ritorno Napoli/Milano Centrale; 4
notti in hotel 4* indicati in programma (o similari) con
prima colazione; tasse di soggiorno ove previste;
porterage bagagli in hotel; trasferimenti in bus privato
secondo itinerario; pasti come da programma: 1 cena (2
portate, dessert, acqua, ¼ di vino) in ristorante locale a
Vietri sul Mare; 1 pranzo (2 portate, dessert, acqua, ¼ di
vino) in ristorante locale ad Amalfi; 1 pranzo (2 portate,
dessert, acqua, vino, caffè) presso un Produttore di
Mozzarella di Bufala Campana a Paestum; 1 cena di
arrivederci (2 portate, dessert, acqua, ¼ di vino) presso
ristorante locale a Paestum; ingressi e visite secondo
itinerario; guida per le visite previste; sistema di
audioguide per le visite previste; rassegne stampa come
da programma; polizza assicurativa multirischio
(comprensiva di copertura medico-bagaglio, copertura
annullamento e copertura sanitaria) non rimborsabile in
caso di annullamento del viaggio, poiché attiva dal
giorno di conferma della pratica; assistenza; gestione
pratica.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Pasti e bevande non indicati; mance ed extra personali;
quanto non specificato alla voce quota .

INFO E SUPPLEMENTI

Supplemento singola: 200
Partenza da altre città su richiesta

HOTEL PREVISTI (O SIMILARI)

Minori: Hotel Minori Palace 4*
Paestum: Esplanade Boutique Hotel 4*

Viaggio organizzato in collaborazione 
con DoveClub e Italyscape

INFO E PREZZI

Dal 28/10/2021 al 01/11/2021. Partenza dalla stazione di Milano Centrale.

Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o prenotare scrivi 
a inviaggioconcorriere@rcs.it o 

chiama lo 02 303.294.03 
(da lunedì a venerdì  09:00 18:00; 

sabato 09:00 13:00). 

In alternativa visita il sito 
corriere.it/inviaggioconcorriere

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 

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.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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IN VIAGGIO CON CORRIERE DELLA SERA

PARTITE INSIEME A NOI

Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di 
visitare i luoghi più  incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia 
delle grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di visitare 

questi luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero. 
Affidatevi alle solide competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e 

programmi, alla conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.

Perché viaggiare con Corriere della Sera?

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.

Un prezioso compagno di viaggio

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 

luoghi 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.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle visite
guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò non
comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di tutte le
escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli orari di
apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato. quindi
possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento verrà
sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

Indicazioni inerenti Covid-19: Per godersi il viaggio in tutta sicurezza
La fattibilità e le modalità di fruizione degli ingressi e visite menzionate nel programma sono
soggette a verifica e riconferma, in base alle aperture/chiusure per le vigenti normative COVID
• I bus utilizzati avranno una capacità di carico che consentirà di mantenere le distanze di sicurezza
• Per il tour sono state selezionate strutture di livello che hanno implementato le necessarie misure di

sicurezza seguendo disposizioni regionali
• Durante le visite gli auricolari consentiranno di ascoltare la guida mantenendo le distanze di sicurezza
• L'ingresso a musei e monumenti previsti in programma, laddove non consentito per disposizioni

inerenti a Covid-19, saranno sostituiti con altri di pari livello o similari per consentire lo svolgimento del
tour in maniera congrua

• Si rammenta che a cura e a carico del cliente è l'essere in possesso del green pass e di mascherine così
come richiesto in base alle disposizioni regionali e alle normative vigenti

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA

• Nessuna penalità dal giorno fino a 30 giorni prima della partenza
• da 29 a 15 giorni prima della partenza: 50%
• da 14 a 5 giorni prima della partenza: 75%
• da 4 giorni prima della partenza e in caso di mancata presentazione (no show): 100%
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata della
forma scritta.

multirischio non è mai rimborsabile.

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it

7Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-30329403 o visita il sito corriere.it/inviaggioconcorriere

TERMINI E CONDIZIONI

ATTENZIONE
In adempimento alla legislazione attualmente in vigore in Italia per partecipare al viaggio è necessario
essere in possesso di Green Pass (Certificato Covid digitale della UE)

http://corriere.it/inviaggioconcorriere

