
Capodanno in
Cilento

30 dic. 2019 – Ritrovo dei partecipanti al Palaguerrieri alle ore 06.30 e
partenza alla volta di Atena Lucana. Pranzo libero e arrivo in hotel per
la sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio visita guidata 
alla Cert osa di Torre Padula. Dichiarata patrimonio dell’umanità 
UNESCO 1998 ’UNESCO1998 ;, lacertosa di Padula, o di San 
Lorenzo,è tra le abbazie più interessanti per magnificenza 
architettonica e numero di tesori artistici, oltre ad essere il primo 
monastero ad essere sorto in Campania. È uno dei più sontuosi 
complessi monumentali barocchi sud Italia, la più grande certosa 
Italiana tra le maggiori d’Europa. Occupa una superficie di51.500 
m²conta 3 chiostri, un giardino, un cortile e una chiesa.  Rientro in 

hotel per la cena e il pernottamento.

31 dic. 2019 – Dopo la prima colazione partenza per la visita delle grotte di PERTOSA.  E GROTTE DI PERTOSA - 
AULETTA  
Situate  nel  massiccio  dei  Monti  Alburni,  le  Grotte  di  Pertosa-Auletta  sono  uno  dei  geositi  focali  del  Geoparco
“Cilento”presentano due unicità:

- sono le uniche grotte in Italia dove è possibile navigare un fiume sotterraneo, il   Negro;
- ma sono anche le sole in Europa a conservare i resti di un villaggio palafitticolo risalente al II millennio a.C.

Con le nostre guide, la visita alle grotte turisticamente attrezzate (percorsi segnati e comodi) ed illuminate da un impianto di
ultima generazione, si trasforma in una piacevole avventura. Il fiume offre un affascinante ed inconsueto  viaggio in barca,
immersi in un silenzio magico, interrotto soltanto dal fragore degli scrosci della cascata sotterranea. La visita non è faticosa
l’accesso non presenta alcuna difficoltà, pertanto adatta a persone di
tutte le età.  Proseguimento per l’ hotel  :  pranzo e nel  pomeriggio
partenza  alla  volta  di  Salerno;  Visita  alle  luminarie.  Le Luminare
Salerno un importante momento nella vita della città, diventano un
appuntamento fisso capace di richiamare ogni anno migliaia di
vistatori dalle istallazioni artistiche che esaltano la bellezza della città
campana. Quelle che vengono comunemente chiamate Luminare di
Salerno parte del più ampio progetto Luci d’Artista. In tarda serata
rientro in hotel per la cena di capodanno; pernottamento.

01 gen.2020 – Prima colazione in hotel , rilascio delle camere entro le
ore 11.00 ,  visita della citta di  Atena Lucana.  Atena Lucana è un
paese del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano sul versante nord, al confine con la Basilicata. Sorge su un colle
nella parte occidentale della valle ad un'altitudine di 625 metri sul livello del mare. E' la più antica cittadina del Vallo di Diano



come testimoniano i resti di mura megalitiche.
Dominato dal  Castello, il centro storico di Atena Lucana, si presenta ai turisti come un labirinto fitto di stretti vicoli, archi, 
piccole costruzioni tutte in pietra, lo stesso materiale caratteristico delle lavorazioni artigianali che si tramandano ancora fino 
ai nostri giorni. Moltissime sono le Chiese al culto tra le quali laChiesa di San Nicola tra la fine del IX e gli inizi del X secolo 
d.C.; la Chiesa di Santa Maria Maggiore sulle rovine di un edificio romano e la prima notizia risale al 23 agosto del 967 
quando venne designata come Ecclesia Archipresbyteralis; Il Santuario di S. Ciroè tra le chiese più antiche di Atena 
risalente al secolo XI e sorge sul sito di un tempio romano, sacro alla dea Cibele; LaCappella di S. Giuseppe origine 
medievale come dimostra l'affresco del XIV secolo sopra il portale d'ingresso; La Cappella delle Anime del Purgatorio o di 
S. Sofia fu eretta nei pressi dell'anfiteatro romano e intitolata inizialmente a  S.Sofia; Il Santuario di Maria SS. della 
Colomba fuori dal centro dell'abitato e si allunga sopra l'omonima valle detta della Palomba.  Rientro in hotel per un light 
lunch in hotel. Il light lunch consiste in  una degustazione di prodotti tipici con la possibilità di acquistarli. Partenza alle ore 
15.00 per il viaggio di rientro.

Quota individuale di partecipazione  € 420,00

Supplemento singola  € 50,00

La quota comprende:

Pullman da Gran Turismo

Sistemazione all’ hotel VILLA VENUS di Atena Lucana

Cena in hotel del 30.12.19 incluse bevande

Pranzo in hotel del 31.12.19 incluse bevande

Cenone di Capodanno con musica dal vivo

Degustazione del 01.01.20 con degustazione di prodotti tipici

Visite come da programma

Ingresso alla Certosa di Torre Padula 
Ingresso alle Grotte di Pertosa 
Prenotazioni entro il 30.11.19  (minimo partecipanti
Caparra non rimborsabile 120,00
Ass. annullamento 20,00 

Organizzazione: Agenzia Viaggi Santni   Via Buozzi, 24   60044 FABRIANO  Polizza Assicuratia UnipolSai 146855819

per prenotazioni ed informazioni:
 Agenzia Viaggi Santni - Tiziana Santni  Tel. 0732 23161   E-mail: tzianaa@antniviaggi.it
 Renzo Bernardoni     icellulare 348 9226979
 Armando Stopponi     icellulare 340 6861089

                                                                                                          


