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27-30 giugno 2019 
 

Un viaggio nel gusto tradizonale della Costiera Amalfitana, indissolubilmente legata al mare, con il garum 
di Cetara e le eccellenze enogastronomiche di Castellabate, e nella storia antica del territorio, 

documentata dalle più importanti aree archeologiche dell’Italia meridionale: Paestum e Velia (siti 
UNESCO). Greci, Etruschi, Romani, Saraceni, marinai della Repubblica di Amalfi ci danno appuntamento 
nel panorama mozzafiato del Mar Tirreno, anima e cuore dei viaggiatori di ieri e di oggi. Completano il 
programma culturale Pontecagano, sito degli “Etruschi di frontiera”, l’interessante Museo Archeologico 

Provinciale di Salerno e la spettacolare villa romana di Positano, i cui resti sono sotto uno dei più 
pittoreschi borghi marinari della penisola. Un’immersione nella storia e nei sapori della Costiera 

Amalfitana, con l’accompagnamento culturale dell’archeologa dott.ssa Maria Longhena. 
 

PROGRAMMA di VIAGGIO 
 
1° giorno (govedì 27 giugno 2019): CETARA – PONTECAGNANO 
Ritrovo dei partecipanti alla Stazione FS di Salerno alle ore 10.15 (circa) e incontro con l’accompagnatrice 
dott.ssa Maria Longhena. Dopo l'accoglienza e il carico dei bagagli, saliremo in pullman e partiremo, in 

direzione della Costiera Amalfitana, la nostra meta 
è Cetara, dove avremo tempo libero per una pas-
seggiata nel borgo. Posta ai piedi del monte Fale-
rio, ancora lontana dalle rotte del turismo di mas-
sa, Cetara è ancora legata alle attività economiche 
tradizionali come la pesca, e conserva intatto il suo 
fascino di borgo marinaro. Il legame con il mare si 
avverte ovunque nel borgo, a partire dal nome, 
che potrebbe derivare da “cetaria” (tonnara in la-
tino), o da “cetari”, i pescatori o i commercianti di 
tonni. Tra Medioevo ed età moderna Cetara ebbe 
un ruolo strategico fondamentale, poiché il suo 
territorio apparteneva alla Repubblica di Amalfi, al 
confine con il Principato di Salerno. Per breve 

tempo fu occupata dai Saraceni, che ne fecero una loro base.  Anche nella gastronomia il pesce è l'ali-
mento principe: tonni e alici sono protagonisti della cucina di Cetara, il cui piatto tipico sono gli spaghetti 
con la tradizionale colatura di alici, un condimento ottenuto dalla fermentazione delle alici che vengono 
fatte marinare in appositi contenitori (proprio come facevano gli antichi Romani per realizzare il garum, la 
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salsa di pesce con cui amavano insaporire le pietanze). Alle 12.30, pranzo (facoltativo) presso un ristorante 
tipico, con degustazione del tradizionale garum. 

A seguire, dopo pranzo, risaliremo in pullman e 
partiremo per l'importante sito archeologico di 
Pontecagnano, che visiteremo con la guida di un 
archeologo locale. Il Museo Archeologico Na-
zionale di Pontecagnano è dedicato agli “Etru-
schi di frontiera” e raccoglie i reperti provenienti 
dal centro villanoviano ed etrusco-campano di 
Pontecagnano. Un patrimonio di inestimabile va-
lore, il cui nucleo più consistente è rappresentato 
dai reperti provenienti dalle oltre 9.000 sepolture 
scavate nelle necropoli dell’area di Pontecagnano 
negli ultimi cinquant’anni. Il Museo, con sezioni 

dedicate all’illustrazione delle diverse epoche in cui il territorio si sviluppò dall'Eneolitico all’età romana, 
propone un prezioso approfondimento sulla città e sul suo sviluppo urbano, sulle necropoli, sui culti e sul-
le produzioni artigianali. Di grande interesse la sezione dedicata alle aristocrazie del periodo Orientalizzan-
te (fine VIII-fine VII sec. a.C.), alle quali sono riferibili alcune sepolture che, per la composizione e la qualità 
del corredo funerario, sono definite “principesche”. 
Al termine della visita risaliremo sul pullman in direzione di Salerno, per accomodarci in albergo e cenare 
in un ristorante locale. Pernottamento in hotel a Salerno. 
 
2° giorno (28 giugno 2019): PAESTUM – CASTELLABATE – VELIA 
Dopo la colazione in albergo, saliremo sul pullman e partiremo in direzione Parco Archeologico e Museo 
di Paestum (sito patrimonio dell'umanità UNESCO dal 1998), dove trascorreremo la mattinata con una vi-
sita guidata a cura di un archeologo locale. Nel Parco Archeologico sono visibili i tre templi greci costruiti 
tra VI e V secolo a.C., che insieme a quelli di Atene e di Agrigento sono gli edifici religiosi meglio conser-
vati dall’età classica, tanto che fin dal Settecento il sito ha attirato viaggiatori e artisti come Piranesi e Goe-
the. La costruzione dei templi cominciò pochi decenni dopo la fondazione della città di Paestum (in origi-
ne chiamata Poseidonia), avvenuta intorno al 600 a.C. per opera dei coloni provenienti dalla città di Sibari 
(in Calabria) che si insediarono a sud del fiume Sele, vicino agli Etruschi di Pontecagnano a nord e ai po-
poli indigeni delle montagne a est. Anche la cinta muraria della città antica è tra le meglio conservate del 
Mediterraneo. Intorno ai templi e alla vicina area di mercato si estendevano i quartieri abitativi, con i resti 

di case, terme e botteghe ancora 
oggi visibili e risalenti in gran parte 
all’età imperiale (I-V secolo d.C.), 
sovrapposti all’abitato greco. Nella 
seconda metà del V secolo a.C., la 
città viene conquistata da genti ita-
liche, non-greche (i Lucani secondo 
alcune fonti), cambia la lingua (dal 
greco all'osco), la cultura materiale 
e i riti funerari, e nel 273 a.C., a se-
guito dell’espansione romana, si in-
stalla a Paestum una colonia latina. 

Da quel momento in poi Paestum entra nel novero delle tante città romane della penisola. 
Al termine della visita, risaliremo sul pullman e ci recheremo in un luogo magico, Punta Tresino di Castel-
labate, nel Parco Nazionale Del Cilento e Vallo di Diano, immerso in una natura incontaminata tra antichi 
vigneti e casali recuperati dall'abbandono, per una ricca degustazione di vini e prodotti tipici del territorio, 
nell'Azienda Agricola San Giovanni. 
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A seguire, risaliremo sul pullman in direzione del Parco 
Archeologico di Velia (sito patrimonio dell'umanità 
UNESCO), che visiteremo co la guida di un archeologo 
locale nel pomeriggio. L'antica città di Elea (dalla vicina 
sorgente Hyele) venne fondata intorno al 540 a.C. da un 
gruppo di esuli provenienti dalla città greca di Focea 
(attuale Turchia), occupata dai Persiani. La città, nota nel 
V secolo a.C. soprattutto grazie alle figure dei filosofi 
Parmenide e Zenone, raggiunse un grande sviluppo in 
età ellenistica e in gran parte dell’età romana (fine IV 
a.C.-V sec. d.C.), quando il suo nome viene modificato 
in Velia. Le strutture architettoniche della città antica 
sono immerse in una vasta area di macchia mediterra-
nea e di rigogliosi uliveti, che costituiscono uno splen-
dido connubio tra archeologia e natura. Il percorso di visita comprende la città bassa (l'Acropoli e la zona 
di Porta Rosa sono resi inaccessibili a causa di un vasto incendio nel giugno 2018), dove gran parte degli 
edifici risalgono all’età ellenistica e romana. Il vialetto d’ingresso costeggia la cinta muraria urbica, lunga 5 
chilometri, costruita già nel VI sec a.C. Davanti alle mura sorgeva una necropoli di età imperiale (I-II sec. 
d.C.) di cui sono visibili sepolture individuali e recinti funerari all’interno dei quali si raccoglievano diverse 
deposizioni. L’accesso vero e proprio alla città avviene attraverso Porta Marina Sud, che è protetta da una 
torre quadrangolare di cui è possibile distinguere due fasi costruttive: la prima della prima metà del V sec. 
a.C. riconoscibile dai blocchi parallelepipedi di arenaria posti nella parte bassa, la seconda, databile al III 
sec. a.C., per cui sono stati usati blocchi in conglomerato. Percorrendo via di Porta Marina, a destra si può 
vedere un edificio pubblico, costituito da un criptoportico a tre bracci, databile all’età età augustea (31 
a.C.-14 d.C., con rifacimenti nel corso del II sec. d.C.) che è stato interpretato come palestra, scuola medi-
ca o come un sacello del culto imperiale (dato il ritrovamento di numerose erme e statue dedicate a medi-
ci locali e di teste ritratto della famiglia imperiale). L’isolato a sinistra di Porta Marina ha un carattere abita-
tivo e commerciale ed è costituito da almeno quattro domus. 
Al termine delle visite, risaliremo sul pullman in direzione Salerno, dove torneremo in albergo e ceneremo 
in pizzeria. Pernottamento in hotel a Salerno. 
 
3° giorno (29 giugno 2019): POSITANOA – AMALFI  
Dopo la colazione, trasferimento a piedi al porto, perché oggi visiteremo la Costiera Amalfitana in tra-
ghetto, partendo da Salerno fino alla pittoresca cittadina di Positano. Giunti a Positano, ci attende la visi-
ta, con un archeologo locale, del MAR-Museo Archeologico Romano di Positano, una villa residenziale 

romana scoperta sotto 
l’oratorio della Chiesa di 
SS. Maria Assunta. A par-
tire dalla seconda metà 
del II sec. a.C., infatti, 
tutta la costa campana 
vide l’edificazione di lus-
suose abitazioni dove 
l’élite romana amava tra-
scorrere il tempo libero 
(otium) in armonia e bel-
lezza. Di questo immenso 

patrimonio residenziale restano tracce nella zona flegrea, in quella vesuviana e lungo la costa sorrentina, 
ma poche sinora erano le testimonianze lungo la costa d’Amalfi. È dunque di enorme interesse il ritrova-
mento, a Positano, di una di queste fastose dimore. In una breve relazione del 23 aprile 1758 Karl Weber, 
ingegnere svizzero addetto agli scavi borbonici, riporta che «al lato della Chiesa con campanile posta di 
fronte alla spiaggia, alla profondità di circa metri 6,70 furono trovati i resti di un edificio antico con pavi-
mento in mosaico bianco». Nel corso del tempo altri importanti resti della villa sono emersi in più punti 
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della cittadina, tanto da far pensare a una residenza imponente, realizzata su più piani degradanti fin sulla 
spiaggia. L’estensione dei ritrovamenti fece supporre allo studioso Matteo Della Corte (1875-1962) che la 
denominazione stessa del sito derivasse dal nome del proprietario della villa, che egli ipotizzò fosse Posi-
des Claudi Caesaris, liberto dell’imperatore Claudio, dal quale deriverebbe il toponimo Positano. 
Al termine della passeggiata a Positano, ri-
prenderemo il traghetto (intorno alle 12) e arri-
veremo via mare ad Amalfi, per il pranzo (libe-
ro in corso di visite) e una visita, con guida lo-
cale, del borgo antico. Amalfi ha pianta trian-
golare, con la base nella zona sud, a mare, do-
ve si trova la Darsena, una parte del porto co-
struita dopo il Novecento, con l’Arsenale, l'an-
tico cantiere dove si costruivano le galee della 
Repubblica Marinara, oggi sede museale. La 
zona orientale è quella in direzione di Atrani. 
Sul versante occidentale, il quartiere che affac-
cia sulla piazza Flavio Gioia è detto “Rione Va-
gliendola”, dominato dalla chiesa di San Bia-
gio, che consente attraverso le sue rampe di 
scale di raggiungere l’antico Convento dei Cappuccini, oggi un lussuoso albergo e nei pressi della galleria 
sottostante al convento. Imboccando le viuzze del versante orientale si raggiunge, attraverso strette e tor-
tuose rampe e stradine, il cimitero monumentale che domina Amalfi e il centro di Atrani, passando per di-
versi splendidi luoghi, tra cui l’antico convento di San Francesco con il bellissimo chiostro. Il fitto reticolato 
di viuzze e gradini del borgo è dominato dal Duomo di Amalfi, dal cui portico si accede al Chiostro del Pa-
radiso e alla Basilica del Crocifisso, la prima cattedrale amalfitana, oggi sede dell’importante Museo Dio-
cesano di Amalfi. 
Al termine della visita, intorno alle 18.00, riprenderemo il traghetto e arriveremo a Salerno via mare, do-
podiché torneremo in albergo e ceneremo in un ristorante locale. Pernottamento in hotel a Salerno. 
 
4° giorno (30 giugno 2019): SALERNO 
Dopo la colazione e il check-out dall'albergo, caricheremo i bagagli e dedicheremo la mattinata a una visi-
ta del centro storico di Salerno, in particolare del Museo Archeologico Provinciale (con archeologo loca-
le). Ad accogliere il visitatore al suo arrivo, nel giardino antistante il Museo, vi è il lapidario, con reperti di 

epoca romana in particolare statue, rilievi figurati e 
basi onorarie. All’interno l’esposizione archeologica 
è articolata su due piani e segue un percorso crono-
logico e topografico. Al piano terra è allestita la se-
zione “Provincia archeologica”, che raccoglie i più 
importanti reperti provenienti da tutto il territorio 
provinciale di Salerno. Un percorso che ripropone le 
principali correnti culturali che si sono affermate in 
Campania dalla Preistoria all’epoca romana, con un 
focus sugli aspetti del costume maschile e femmini-
li. Il primo piano è, invece, dedicato al sito etrusco-
campano sannita di Fratte, situato attualmente alla 
periferia settentrionale della città, databile dalla fine 
del VI fino al I d. C.  Il percorso, che illustra la storia 

del sito anche alla luce delle recenti indagini archeologiche condotte dall’Università degli studi di Salerno, 
è strutturato in due parti: l’abitato e le necropoli, con focus sul mito di Eracle. Sullo stesso piano una sala 
dedicata alla testa bronzea di Apollo (I sec. a.C.-I sec. d.C.), straordinario reperto divenuto il simbolo dei 
Musei della Provincia di Salerno. 
Dopo la visita, pranzo libero a Salerno e tempo libero fino alle 14.30, quando recupereremo i bagagli 
dall'albergo e ci trasferiremo a piedi nella Stazione FS di Salerno (un tragitto di 15 minuti ca.). 
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TERMINE dei SERVIZI 

 

 

Quota per persona: 690 euro 
La quota è valida per minimo 15 partecipanti adulti paganti e per un massimo di 22 partecipanti. 
 
Gli ingressi a musei e siti di interesse sono inclusi nella quota di partecipazione. 
 

Supplemento per camera singola: 150 euro per persona (disponibilità limitata – su richiesta) 
 

La Quota comprende: 
ü Trasferimenti con pullman GT come da programma 
ü 3 pernottamenti in albergo 3* a Salerno 
ü 3 cene a Salerno, in ristorante/pizzeria tipica 
ü 1 pranzo degustazione presso l’Azienda Agricola San Giovanni 
ü Trasferimenti in traghetto da/per la Costiera Amalfitana con partenza da Salerno 
ü Visite guidate come da programma 
ü Ingressi ai musei e monumenti in programma 
ü Radioguide a disposizione per tutte le visite 
ü Accompagnamento e assistenza culturale a cura della dott.ssa Maria Longhena 
ü Dispense di viaggio 
ü Assicurazione medica di gruppo 
ü Quota di iscrizione e gestione pratica 
 
La quota non comprende: pasti non menzionati / Eventuale assicurazione contro annullamento / Mance e spese 
personali / Tutto quanto non è espressamente segnalato in “la quota comprende”. 
 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE – entro il 10 giugno 2019 salvo esaurimento posti disponibili 
Iscrizioni presso MiTular - Insolita Itinera®: Tel. 0514116210 / Mail. viaggi@insolitaitinera.com 
 

Potete verificare la disponibilità contattando Insolita Itinera, telefonicamente, via mail, oppure direttamente presso 
l’agenzia MiTular – Insolita Itinera in via San Petronio Vecchio 31/a a Bologna (previo appuntamento). Per iscriversi al 
viaggio verrà inviato/consegnato regolare contratto di viaggio (da restituire firmato) e verrà richiesto il versamento 
dell’acconto (pari al 35% del costo del viaggio, ovvero 280 euro), che potrà essere effettuato contestualmente o 
entro 3 giorni dall’iscrizione. Il saldo è da corrispondere entro 30 giorni dalla partenza. Per eventuali iscrizioni a meno 
di 30 giorni dalla partenza è richiesto il pagamento contestuale dell’intera quota di partecipazione. 
 

Informazioni importanti – Scheda tecnica 
 

Ø Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio, l’itinerario potrebbe subire delle 
modifiche, senza per questo alterare il contenuto delle visite e le escursioni programmate. 

Ø I nomi degli hotel verranno comunicati al momento della conferma del viaggio. Per motivi logistici gli hotel po-
trebbero essere cambiati anche senza preavviso. Ci teniamo a precisare che un eventuale cambio di hotel verrà 
effettuato solo in casi eccezionali o per impedimenti non dipendenti dalla nostra volontà. In caso di cambio ho-
tel si garantisce comunque la stessa categoria e lo standard qualitativo delle strutture sopra indicate. 

Ø Le quote sono state calcolate su un minimo di 15 partecipanti adulti paganti con un massino di 22. In caso di 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti il viaggio non verrà effettuato e la quota versata 
verrà interamente restituita. La conferma del viaggio verrà comunicata ai partecipanti non appena verrà raggiun-
to il numero minimo e comunque non oltre il 15 giugno 2019.  

Ø È esclusiva responsabilità del passeggero comunicare cognome e nomi esatti (inclusi doppi nomi/cognomi) ri-
portati sul documento d'identità. È inoltre necessario comunicare quanto prima i seguenti dati: 
- numero del documento di identità richiesto e data di scadenza (per ogni passeggero) 
- numero di cellulare al quale partecipanti sarete reperibili durante il viaggio 

Ø Tutte le visite guidate previste in “La quota comprende” sono collettive e in lingua italiana, operate con perso-
nale riservato al gruppo (salvo diversamente indicato) 
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La presente quotazione NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE ed è soggetta a riconferma, sia nel prezzo 
che nei servizi, in base alla effettiva disponibilità. 
 

Variazioni di prezzo 
Il prezzo del viaggio potrebbe subire variazioni solo per questi motivi: costi di trasporto, incluso il costo del carburan-
te; diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di atterraggio, sbarco o di imbarco 
nei porti e negli aeroporti; tassi di cambio applicati. 
Qualora l’aumento del prezzo globale eccedesse l’8%, il turista ha facoltà di recedere dal contratto con il diritto al 
rimborso di tutte le somme da lui pagate entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso. Il prezzo stabilito nel 
contratto non può in ogni caso essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza. 
 

Cambio utilizzato: i servizi sono quotati in Euro. 
 

Penali di cancellazione 
In caso di recesso o rinuncia il turista avrà diritto al rimborso del costo del viaggio al netto delle penalità indicate di 
seguito. 
Treni: 
- 100%  

Servizi a terra: 
- 95% fino al 28 maggio 2019 
- 100% dal 29 maggio 2019 alla data di partenza 

Saranno comunque addebitati costo individuale di gestione pratica e polizza assicurativa già emessa al momento 
della conclusione del contratto. Nessun rimborso sarà accordato a chi rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio 
stesso. 
 

Assicurazione contro annullamento 
Nella quota del viaggio non è inclusa l’assicurazione annullamento, nel caso in cui la si volesse inserire si deve 
obbligatoriamente comunicarlo al momento dell’iscrizione al viaggio: 

- Assicurazione contro annullamento Base (prevede il rimborso quando l’annullamento del viaggio è conse-
guenza di circostanze imprevedibili al momento della sua prenotazione, determinate dagli eventi elencati 
nelle Condizioni di Assicurazione): € 31 (camera doppia) / € 34 (camera singola) 

- Assicurazione contro annullamento All Risk (assicura la mancata partenza del viaggio per qualsiasi motivo im-
previsto, incluse le cancellazioni dovute ad atti terroristici avvenuti, successivamente alla prenotazione del 
viaggio, nel raggio di 100 km dal luogo del soggiorno): € 39 (camera doppia) / € 41 (camera singola) 

Al momento della redazione di questo programma di viaggio l’assicurazione prevede le seguenti franchigie: 
- 25% da calcolarsi sulla penale applicata con un minimo di € 50,00 nei casi in cui la penale sia pari al 100% 
- 15% da calcolarsi sulla penale applicata con un minimo di € 50,00 per tutti gli altri casi 
- Lo scoperto non verrà applicato nei casi di Decesso o ricovero ospedaliero 

Importante: nel caso in cui si verificasse il sinistro, l’annullamento del viaggio deve essere comunicato all’agenzia Mi-
Tular – Insolita Itinera entro le 24 ore dall’accadimento del sinistro in modo da attivare l’assicurazione nei tempi ne-
cessari). Potete visionare il fascicolo informativo al seguente link: 
 https://drive.google.com/file/d/1O00qHH_NJQ9ZwTv5Nhh0cqa9Azvi3PVv/view?usp=sharing  
 

Documenti necessari 
Carta d'identità. 
 

Obblighi sanitari 
Nessuna vaccinazione o profilassi obbligatoria. 
 

 

Questo viaggio è ideato da Insolita Itinera® 
Insolita Itinera® promuove viaggi distribuiti da MiTular – Viaggia oltre i confini (Agenzia Viaggi e Tour Operator).  
Organizzazione: MiTular di Romagnoli Silvia, Via san Petronio Vecchio 31/a, 40125 Bologna - Tel. 0514116210 - E-mail: in-
fo@insolitaitinera.com. Licenza n. 216326 del Comune di Bologna. P. Iva 03143591208. Polizza Rct n. 1505002136/O. Fondo Filo 
Diretto Protection polizza 6006001576/Q. Potete visionare le condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici MiTular presso il 
seguente link: https://drive.google.com/file/d/1NmiZcrcJxzMLKVqrLONhCFqn8YK4SgkP/view?usp=sharing  
Data di pubblicazione del viaggio: 9 maggio 2019. 


