
 

 

ALLA RICERCA DEL VIAGGIO S.R.L. 
Via degli Abeti, 106 – 61122 Pesaro 
P.iva 02641830415 - Tel. 0721 30617 

 

info@allaricarcadelviaggio.com 

www.allaricercadelviaggio.com 

EXPLORA & TREK CILENTO  
Archeologia, borghi, light trekking  
 

DAL 30 DICEMBRE AL 3 GENNAIO 2022   
 

SCHEDA TECNICA:  
 
Durata: 5 giorni/4 notti    
 
Documenti: Carta d’identità in corso di  
validità. Tessera Sanitaria   

Partecipanti: Min. 10 / Max. 15 
    
Assistenza: Nostro Accompagnatore guida 
ambientale

 
5 buoni motivi per scegliere questo itinerario:   

La filosofia del viaggio  
Viaggio con nostro accompagnatore guida ambientale: una combinazione di light trekking e visite. Un tour 
arricchito da una buona dose di dinamicità, avventura e divertimento con passeggiate che non richiedono 
allenamento particolare ma solo la voglia di scoprire la storia, cultura, natura, tradizioni e gastronomia.  
 
Alberghi durante il tour o similari 
In hotel a Paestum 
 
Abbigliamento e Attrezzatura  
Scarpe da ginnastica comode o da trekking, abbigliamento comodo, borraccia, giacca antivento e 
antipioggia, zainetto, utili bastoncini telescopici.  
  
Difficoltà Camminate: FACILI/MEDIE (T/E)   
Escursioni adatte a tutti, anche bambini, non richiedono un particolare allenamento. 
 
Trasporto 
AUTO PROPRIE  
A Paestum sarà possibile organizzarsi tra i partecipanti per condividere le auto nelle giornate di escursione e 
saranno suddivise le spese carburante. 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO  
 
1° GIORNO: URBAN TREKKING A SALERNO - PAESTUM (cena) 
Ore 14:00 incontro a Salerno (sarà possibile organizzarsi con l’accompagnatore per la condivisione dei mezzi e soste lungo 
il percorso). Iniziamo il nostro viaggio con un piacevole Urban trekking alla scoperta di Salerno, percorriamo “il Sentiero 
del Principe”, così come viene chiamato dagli appassionati, partendo dal lungomare proseguiamo per i vicoli del centro 
storico, qui troviamo il Duomo e la Scuola Medica Salernitana, fino al bellissimo Castello Arechi dove godremo di una 
vista mozzafiato sul Golfo di Salerno. Proseguimento verso Paestum, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO: ARCHEO TREK PAESTUM PATRIMONIO UNESCO – IL BORGO MARINARO DI AGROPOLI (colazione, cena) 
Prima colazione in hotel. La mattinata è dedicata all’archeologia con la visita dell’esteso parco archeologico di Paestum 
patrimonio mondiale UNESCO. Proseguiamo per Agropoli, incantevole borgo marinaro di impronta medievale, a piedi 

• Archeo trekking a Paestum 
• I paesaggi mozzafiato della costiera cilentana 
• I Monti Alburni e Sant’Angelo in Fasanella, un territorio incontaminato da scoprire 
• Il borgo fantasma di Roscigno Vecchia e il suo ultimo abitante  
• Le grotte di Pertosa 
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raggiungeremo il castello da cui si gode uno splendido panorama sul Golfo di Salerno, l’isola di Capri e l’entroterra del 
Cilento. Rientro in hotel per il cenone di capodanno e i festeggiamenti! 
 
3° GIORNO: BENVENUTI AL SUD: IL SENTIERO FORTI E FORTINI DI CAPO PALINURO - CASTELLABATE E LA COSTIERA 
CILENTANA (colazione, cena) 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla Costiera Cilentana ci immergeremo nella macchia mediterranea e nei colori 
del mare d’inverno. Partenza per Capo Palinuro, uno strapiombo di roccia calcarea alto circa 200 Mt. Qui iniziamo un 
percorso a piedi. Il Sentiero Forti e Fortini che ci condurrà sul promontorio di Capo Palinuro dove potremo godere di una 
vista strepitosa. Ci addentriamo nell’entroterra cilentano tempo permettendo effettueremo una sosta al borgo fantasma 
di San Severino Centola Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. Proseguiamo lungo la magnifica costa dedicata 
alle sirene che secoli fa incantarono Ulisse con il loro soave canto e incontriamo alcuni pittoreschi paesini della costiera 
del Cilento fino ad arrivare alla deliziosa piazzetta di Castellabate, tra i Borghi più Belli d’Italia, già set cinematografico di 
“Benvenuti al Sud”. 
(lunghezza km 9 - difficoltà T/E – durata 3h30 ore circa - dislivello 280 mt) 
 
4° GIORNO: VALLO DI DIANO: SANT’ANGELO IN FASANELLA E LA GROTTA DI SAN MICHELE ARCANGELO - IL BORGO 
FANTASMA DI ROSCIGNO VECCHIA (colazione, cena) 
Prima colazione. Oggi scopriamo il Vallo di Diano, vastissima piana ai confini con la Lucania e il selvaggio paesaggio dei 
Monti Alburni. Ci addentriamo nel Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano e arriviamo a Sant’Angelo in Fasanella, 
passeggiando lungo i suoi vicoli scopriamo curiosità e storie sugli abitanti. Situata ai piedi di una parete rocciosa a poca 
distanza del centro abitato si trova la Grotta di San Michele Arcangelo, patrimonio Unesco, sito religioso dedicato al culto 
delle acque, un santuario cristiano consacrato a San Michele in un’atmosfera unica tra stalattiti e stalagmiti. Proseguiamo 
la nostra camminata attraverso un facile percorso che costeggia gli uliveti fino alla cascata dell’Auso, qui anche un ponte 
in pietra d’epoca romana e un vecchio mulino ad acqua importanti testimonianze storiche di questi luoghi, sosta per il 
pranzare al sacco. I Monti Alburni continuano a sorprenderci con il borgo “fantasma” di Roscigno Vecchia, abbandonato 
dal 1900 per le continue frane, qui sembra di tornare indietro nel tempo: l’abbeveratoio al centro della piazza principale, 
le strade in pietra e terra battuta e soprattutto l’ultimo abitante di Roscigno, Giuseppe Spagnuolo, che catturerà la nostra 
attenzione raccontandoci aneddoti sulla sua vita e sui vecchi abitanti. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
(lunghezza km 8 - difficoltà T/E – durata 3 ore circa - dislivello 300 mt). 
 
5° GIORNO: GROTTE DI PETROSA (colazione) 
Prima colazione. Dedichiamo la mattinata alla visita delle Grotte di Pertosa-Auletta le uniche grotte in Italia dove è 
possibile navigare un fiume sotterraneo, inoltre conservano i resti di un villaggio palafitticolo risalente al II millennio a.C. 
Partenza prevista a fine visita. 

 

QUOTA IN CAMERA DOPPIA:       € 548,00  
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:     € 105,00 
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La quota comprende: 

− Sistemazione per 4 notti in hotel a Paestum in camera doppia con trattamento di mezza pensione 
− Cenone di Capodanno 
− Ingressi e visita con guida al sito archeologico di Paestum  
− Accompagnatore e guida ambientale 
− Assicurazione medico e bagaglio base 

 

La quota non comprende: 
− Trasporto autogestito 
− Pasti non indicati e bevande 
− Ingresso alle Grotte di Pertosa € 13,00 
− Ingressi a musei e monumenti non indicati 
− Tassa di soggiorno 
− Assicurazione integrativa GOLD MBA BASE (consigliata) annullamento incluso copertura 

annullamento per malattia da epidemia e per quarantena del passeggero e assistenza sanitaria in 
corso di viaggio per epidemia pari a € 25 (da richiedere in fase di prenotazione)  

− Quanto non espressamente indicato in “La quota comprende” 
 

 
NOTE INFORMATIVE:  
Partenza garantita con minimo 10 partecipanti.  
Il programma potrà subire variazioni in caso di eventuali eventi imprevedibili che possano verificarsi o per ragioni 
tecniche organizzative. 

Trasporto: sarà possibile organizzarsi con l’accompagnatore per condividere i mezzi. 

Camere Triple: la maggior parte degli alberghi non ha camere di questo tipo, bensì sono camere doppie in cui viene 
aggiunto un lettino sia per il bambino sia per il 3°adulto. 

Intolleranze alimentari: provvediamo a trasmettere le richieste di diete speciali e segnalazioni di allergie agli alberghi e 
ai ristoranti - glutine, lattosio, vegetariano - sempre che ci vengano fornite al momento della prenotazione. In ogni modo 
ogni passeggero sarà responsabile e in caso di dubbio prima di mangiare dovrà domandare direttamente in loco. Non 
ci assumiamo nessuna responsabilità in questo senso. 

 
COME PRENOTARE:  
Prima di iscriverti, potrai trovare le informazioni sul nostro sito internet www.allaricercadelviaggio.com e per ulteriori 
dettagli potrai contattarci telefonicamente allo 0721 30617 oppure inviarci una e-mail a info@allaricercadelviaggio.com   
 
Prima di prenotare, ti invitiamo a verificare telefonicamente la disponibilità aggiornata e su richiesta potremo concedere 
un’opzione per 48 ore (salvo il caso in cui si tratti di ultime disponibilità), termine entro il quale confermare la 
partecipazione al viaggio. 
Per prenotare potrai inviare una e-mail a info@allaricercadelviaggio.com o inoltrare la richiesta attraverso il “form di 
prenotazione” che si trova nel nostro sito nella stessa pagina del viaggio di interesse, fornendo i dati richiesti e come da 
documenti di identità. 
Una volta che avremo ricevuto la richiesta di prenotazione, invieremo il Contratto di Viaggio che dovrà essere a noi 
rinviato firmato per accettazione. La prenotazione sarà ritenuta confermata soltanto al momento del ricevimento del 
contratto debitamente firmato per accettazione e della copia del bonifico per l’importo dell’acconto e/o del saldo. 

http://www.allaricercadelviaggio.com/
mailto:info@allaricercadelviaggio.com
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Nel caso in cui si stia prenotando un tour dove il volo non è incluso nella quota pacchetto e si decida di acquistarlo per 
proprio conto senza rivolgersi a Alla Ricerca del Viaggio, l’acquisto definitivo del biglietto aereo dovrà avvenire solo ed 
esclusivamente dopo aver ricevuto conferma del viaggio da parte nostra. Alla Ricerca del Viaggio non risponderà di 
eventuali biglietti aerei acquistati dai partecipanti prima della conferma ufficiale del viaggio, qualora quest’ultimo 
dovesse essere modificato o spostato o annullato. 
In fase di prenotazione verrà richiesto il pagamento dell’acconto; 30 giorni prima della partenza verrà richiesto il saldo. 
Qualora il viaggio fosse prenotato a meno di 30 giorni dalla partenza, verrà richiesto l’immediato pagamento dell’intero 
importo. 
 
Eventuali polizze di assicurazione medica integrativa potranno essere richieste e stipulate in qualunque momento 
almeno 7 giorni prima della partenza. Ti forniremo assistenza in merito alle compagnie assicurative, coperture e 
massimali in funzione delle tue richieste e/o necessità che ci indicherai. 
 
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario: 
- intestato a: Alla Ricerca del viaggio s.r.l.  
- IBAN: IT43X0882613306000000009518  
- causale: NOME E COGNOME – TITOLO DEL VIAGGIO E DATA DI PARTENZA. 
 
Prima della partenza riceverai i documenti di viaggio e il foglio informazioni utili in formato elettronico via e-mail e in 
formato cartaceo via posta tramite corriere insieme al kit viaggio e la guida del Paese in omaggio (salvo che la 
prenotazione sia stata effettuata almeno 15 giorni prima della partenza in modo da garantire i tempi necessari per la 
spedizione). 
   

 
 


