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SAPORI D’AUTUNNO IN VAL DIANO 
La Certosa di Padula e la raccolta delle castagne 

DAL 6 AL 7 NOVEMBRE 2021 
 
 

 
 

 

Quota di partecipazione € 180,00 (minimo 30 pax) 
Supplemento camera singola € 20,00 

Riduzione 3° letto € 10,00 
 

 

La quota comprende: Bus G.T. accuratamente sanificato e con posti limitati per tutti i 

trasferimenti e le escursioni in programma; sistemazione in hotels 4 stelle con certificato di 

sanificazione e tutte le norme di sicurezza richiesti; trattamento di pensione completa; speciale 
pranzo in agriturismo; bevande ai pasti; ingresso e visita guidata della Certosa di Padula; 

raccolta gratuita delle castagne; accompagnatore; assicurazione medico bagaglio con 
estensione Covid. 
 

C.I. 140/W.EU 

Via Bari, 22 -00161 Roma 

Tel.06 – 44180 258 / 249 / 222 

E-mail: turismo@dlfroma.it 

E-mail: cultura@dlfroma.it 

Visita il nostro sito: www.dlfroma.it 

 

mailto:turismo@dlfroma.it
mailto:cultura@dlfroma.it


La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno, mance ed extra in genere; 

polizza annullamento facoltativa Euro 15,00; tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“la quota comprende”. 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO  
 

06 NOVEMBRE:  Roma – Padula 
Ore 07.30 raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza 
per Padula. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, pranzo. Nel pomeriggio visita 
guidata (ingresso incluso) della Certosa di Padula. Riconosciuta nel 1998 patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO la Certosa di San Lorenzo, anche conosciuta come Certosa di Padula, è di certo uno 
dei posti più belli della provincia di Salerno. La stupenda Certosa di San Lorenzo, rende il Comune 
di Padula la principale meta del turismo religioso in Campania oltre ad essere tra i monumenti più 
suggestivi del patrimonio artistico italiano. Lo stile architettonico è quasi prevalentemente barocco, 
infatti sono davvero poche le tracce trecentesche superstiti. Il complesso conta circa 350 stanze ed 
occupa una superficie di 51.500 m² di cui 15.000 impegnati solo dal chiostro, il più grande del 
mondo. La Certosa di San Lorenzo, grazie alla sua vasta estensione è seconda solo alla Certosa di 
Grenoble in Francia. Al termine della visita breve tempo libero per una passeggiata. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento 
 

07 NOVEMBRE:  Raccolta delle castagne – Roma 
Prima colazione in hotel, trasferimento in un castagneto privato per la raccolta libera delle castagne. 
Un'occasione per tutti, grandi e piccini per trascorrere una mattinata immersi nella natura e gustare 
il frutto autunnale più utilizzato nella preparazione di gustose pietanze. Speciale pranzo in 
agriturismo e partenza per il rientro a Roma. 
 

 
 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 

 

 

 
 

Per info e prenotazioni: Segreteria DLF Tel. 06/44.180.210  
Turismo : 06/44180258/249 mail: turismo@dlfroma.it    

Cultura: Tel. 06/44.180.231 – 338.43.07.461 mail: cultura@dlfroma.it 

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma è necessaria la tessera d’iscrizione 

Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta  

È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione 

 

 

 


