
VIAGGI CULTURALI

LA COMETA DELL’ARTE

A sud di Salerno
Paestum, Padula e Amalfi

A cura di Alessandro Viscogliosi

24 | 27 ottobre 2019



Un viaggio tra arte, monumenti e testimonianze archeologiche, per rivivere la storia 
millenaria - dal periodo greco a quello medievale - del territorio a sud di Salerno: 
Paestum, Padula e Amalfi.

A cura del professor Alessandro Viscogliosi
Architetto, archeologo, professore di Storia dell’architettura antica e medievale,
Università La Sapienza di Roma
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ProgrAmmA PrELImINArE dI VIAggIo

1° GIORNO, gIoVEdì 24 ottobrE
romA | SALErNo

Alle ore 9.15 incontro alla Stazione Termini (ingresso della Stazione di via Marsala 
- davanti alla fermata dei Taxi). Distribuzione dei documenti di viaggio e partenza con 
treno Eurostar FB 8863 delle ore 10.10 e arrivo a Salerno alle ore 12.42. 

Pranzo in ristorante e nel primo pomeriggio visita del centro storico con il Com-
plesso monumentale di San Pietro a Corte, la costruzione longobarda più importante 
a Salerno. I resti monumentali rappresentano le principali emergenze architettoniche 
della Salerno medievale e per quanto riguarda l’architettura longobarda in Europa, 
sono l’unico esempio di un complesso edilizio. Era la sede più prestigiosa della Corte 
longobarda in Campania. 

Seguirà la visita della Cattedrale di San matteo fondata da Roberto il Guiscardo e con-
sacrata da Papa Gregorio VII, ufficialmente inaugurata nel marzo 1084. L’attuale struttura 
risale al terremoto del 5 giugno 1688, quando è stata completamente ricostruita.

Pranzo e cena liberi.

2° GIORNO, VENErdì 25 ottobrE
PAEStUm E VELIA

Prima colazione in albergo. 
Trasferimento a Paestum. L’ampia aria archeologica e di straordinario interesse 

anche per l’eccellente stato di conservazione dei monumenti principali: la Basilica, il 
tempio di Cerere ed infine il tempio di Nettuno. Numerosi sono gli edifici dell’abitato sia 
di età greca, sia di età romana. Il museo archeologico raccoglie tutto il materiale pro-
veniente dalla zona (con le me tope dell’Heraion, del Sele e le famose tombe dipinte).

Pranzo in ristorante nel corso delle visite. 
Pomeriggio trasferimento a Velia, l’antica città di Elea fondata da coloni greci pro-

venienti da Focea come base di supporto nel Tirreno per gli intensi scambi commer-
ciali che questi intrattenevano con le popolazioni italiche e i più lontani abitanti delle 
coste del Mar Egeo. Nel periodo di formazione delle colonie della Magna Grecia, Elea 
assunse le caratteristiche di una città autonoma ed in forte espansione, fino a rag-
giungere il grado di civiltà che avrebbe dato i natali ai filosofi Parmenide e Zenone. 
Fu sede di una prestigiosa scuola medica le cui tradizioni e conoscenze sono da molti 
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considerate le radici della Scuola Medica Salernitana.
Rientro a Salerno, cena libera.

3° GIORNO, SAbAto 26 ottobrE
PAdULA

Prima colazione in albergo. 
Partenza in pullman per Padula, dove visiteremo uno dei posti più belli della pro-

vincia di Salerno, luogo curioso e simbolo di grande architettura: la Certosa di San 
Lorenzo. Lo stile architettonico è quasi prevalentemente barocco, infatti sono davvero 
poche le tracce trecentesche superstiti. È possibile dividere l’impianto architettoni-
co della Certosa in due zone: nella prima rientrano i luoghi di lavoro mentre nella 
seconda vi è la zona di residenza dei monaci. La struttura della certosa, come per 
tutte le altre certose, segue la regola certosina, ovvero la regola che predica lavoro e 
contemplazione. Proprio per questo nella certosa esistono luoghi differenti per la loro 
attuazione: il chiostro, la biblioteca, dove è ancora possibile ammirare il pavimento 
fatto da mattonelle in ceramica Vietrese, la Cappella decorata con preziosi marmi, la 
grande cucina, le grandi cantine del vino, le lavanderie ed i campi limitrofi dove veni-
vano coltivati i frutti della terra per il sostentamento dei monaci.

Pranzo in agriturismo, cena libera.

4° GIORNO, domENICA 27 ottobrE
AmALFI | romA

Prima colazione in hotel, check-out e partenza in pullman per le visite. 
Visiteremo il museo Archeologico di Salerno che accoglie una ricchissima docu-

mentazione dell’intera provincia di Salerno dalla preistoria al tardoantico. Di partico-
lare interesse una bellissima testa bronzea di Apollo, rinvenuta nelle acque del golfo 
di Salerno nel 1930, divenuto simbolo dei Musei Provinciali.

Raggiungeremo così Amalfi, repubblica marinara per eccellenza, le cui origini si 
confondono fra storia e leggenda, come spesso accade in questa magnifica area della 
Campania. Si narra, infatti, che fu Ercole a darle il nome della sua amata per traman-
darlo ai posteri. La singolare architettura di case bianche, il clima mite per quasi tutto 
l’arco dell’anno e le caratteristiche botteghe artigianali ne fanno una meta turistica 
perfetta scelta da migliaia di visitatori. Visiteremo in particolare l’imponente duomo 
con la facciata neogotica e la celebre scalinata. 
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Tempo a disposizione per il pranzo libero. 
In tempo utile trasferimento alla Stazione Centrale di Napoli per la partenza con il 

treno diretto Eurostar “Frecciarossa” FR 9560 delle ore 16.40. Arrivo a Roma previsto 
per le ore 17.50.

NotA bENE
Le visite, le escursioni e l’itinerario previsti nel programma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine e 
nei tempi di effettuazione senza comunque cambiarne il contenuto.
Il prof. Viscogliosi si riserva inoltre la possibilità di apportare piccole modifiche al programma, qualora lo 
ritenesse opportuno.
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SCHEdA tECNICA

QUotA INdIVIdUALE dI PArtECIPAZIoNE
Minimo 25 partecipanti: euro 890,00
Supplemento camera singola: euro 140,00 per l’intero 
soggiorno
Supplemento per minimo 20 partecipanti: euro 50,00
Polizza facoltativa annullamento viaggio: euro 35,00

LA QUotA ComPrENdE
•	 Viaggio	in	treno	Eurostar	“Frecciarossa”	diretto	in	

1^ classe con prenotazione del posto
•	 sistemazione	in	hotel	4	stelle,	in	camera	doppia	–	

pernottamento e prima colazione a buffet;
•	 tasse	di	soggiorno	incluse	(obbligatorie);
•	 due	pranzi	in	corso	di	escursione;
•	 visite	ed	escursioni	come	da	programma	in	auto-

pullman con guida italiana (ove obbligatoria);
•	 ingressi	 e	 prenotazione	 ai	 musei	 e	 monumenti	

come indicati in programma;
•	 assistenza	culturale	del	professor	Viscogliosi;
•	 auricolari	a	disposizione	per	l’intero	soggiorno;
•	 mance	e	facchinaggio;
•	 assicurazione	sanitaria	e	bagaglio	A.G.A.	Allianz.

LA QUotA NoN ComPrENdE
•	 Pasti,	bevande	e	trasporti	non	indicati,	extra	di	ca-

rattere personale tutto quanto non espressamente 
indicato nella voce “La quota comprende”;

•	 supplemento	camera	singola;
•	 assicurazione	 annullamento	 viaggi	 (condizioni	 su	

richiesta).

Validità della quota
La quota di partecipazione è subordinata al numero 
minimo di partecipanti indicato. In caso di mancato 
ragiungimento di tale numero, la stessa potrebbe su-
bire adeguamenti che saranno comunicati entro tre 
settimane prima della partenza.

Sostituzioni
La sostituzione prevista all’articolo 10 delle condizioni 
generali di contratto visibile sul nostro sito www.iot.
it comunque soggetta alla conferma dell’accettazione 
da parte dei relativi terzi fornitori di servizi.

Penali in caso di recesso del consumatore
Al consumatore che receda dal contratto prima della 
partenza (al di fuori delle ipotesi di cui al punto 7 delle 
Condizioni Generali) sarà addebitata una penale nella 
seguente misura:
•	 25%	della	quota	sino	a	30	giorni	di	calendario	pri-

ma della partenza;
•	 35%	della	quota	di	partecipazione	da	29	a	18	giorni	

di calendario prima della partenza;
•	 70%	della	quota	di	partecipazione	da	17	a	10	giorni	

di calendario prima della partenza;
•	 100%	della	quota	di	partecipazione	da	9	al	giorno	

della partenza.

modALItA’ dI PrENotAZIoNE E ISCrIZIoNI
Per le particolari condizioni contrattuali imposte 
dall’albergo si chiede di confermare la propria parte-
cipazione al viaggio entro il 5 settembre 2019 con un 
acconto di euro 350,00 a persona (e sino esaurimen-
to dei 25 posti disponibili).
Saldo entro il 4 ottobre 2019 (con fotocopia del docu-
mento di identità)

Le prenotazioni saranno formalizzate con l’invio 
dell’acconto richiesto tramite bonifico intestato a:
IOT	VIAGGI	SRL	–	Corso	Verdi,	22	-	34170	Gorizia
Partita IVA 01103230312
c/c IbAN: It50N.05336.12400.000035426789
Banca: FRIULADRIA Via Boccaccio 2 34170 Gorizia
indicando nella causale:
VIAggI dELLA ComEtA - 24 / 27 ottobre 2019.

orgANIZZAZIoNE tECNICA 
IOT Viaggi Srl Gorizia

Scia inviata al comune di Gorizia in data 28/02/2016”.
Copertura Assicurativa Unipol Assicurazione - RC Base n° 
100133000 e RCF Grandi Rischi n° 100995287. 
Condizioni dettagliate sul sito www.iot.it
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 6 
febbraio 2006, n. 38.
La legge italiana punisce con la reclusione reati concernenti 
la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi 
all’estero.

INFormAZIoNI

I viaggi culturali de La Cometa dell’Arte

Elisabetta Lenzi:

cellulare 347.3341594

e-mail info@lacometadellarte.net

wwwlacometadellarte.net

Iot Viaggi Srl gorizia

Evelina Kellner:

cellulare 338.9816009

www.iot.it
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