
  

CLUB ALPINO ITALIANO Sezione CAI TORINO e 

Sezione CAI-UGET di TORINO 

Il Gruppo Escursionismo TAM (Tutela Ambiente Montano) del CAI-UGET di Torino e 
del CAI Torino in collaborazione con la cooperativa Naturaliter organizza nel mese di 
aprile 2016 il trekking : 
 

“Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano” 
 

dal 23 al 30 aprile 2016 

  
 

1° giorno: arrivo alla stazione FS di Agropoli. Incontro con la guida e trasferimento di 
persone e bagagli a Santa Maria di Castellabate. In base all’orario d’arrivo sarà valutata 
la possibilità di effettuare un’escursione a piedi da Agropoli all’albergo con bagagli 
trasferiti dall’organizzazione. A Santa Maria di Castellabate sistemazione in albergo a 
conduzione famigliare situato a pochi metri dal mare. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno: Escursione a piedi, con partenza dall’hotel, tra villaggi di pescatori, fattorie e 
pinete di Pino d’Aleppo: Santa Maria di Castellabate / San Marco di Castellabate/ Monte 
Licosa (326 m s.l.m.) Punta Licosa / Santa Maria di Castellabate. Possibilità di bagno nel 
mar Tirreno e consumazione del pranzo al sacco in spiaggia. Durata dell’escursione: 
circa 5 ore. Successivamente trasferta a Paestum per visita agli scavi archeologici, ove, 
tra l’altro, si trovano tre Templi tra i più belli ed integri della Magna Grecia. Rientro in 
albergo con sosta a Castellabate, uno dei Borghi più belli d’Italia, per visita del 
caratteristico centro storico in cui sono state girate le riprese del film “Benvenuti al 
Sud”. Cena e pernottamento. 
 
3° giorno: Viaggio di 30’ da Santa Maria di Castellabate a San Mauro Cilento. 
Escursione a piedi: San Mauro (mt 560) / vetta del Monte Stella (mt 1120). Bella 
escursione tra la flora tipica del Parco e panorami mozzafiato che spaziano dalla costiera 
Amalfitana e dalle catene montuose del Parco fino alle Isole Eolie. Sul percorso del 
ritorno visita ai ruderi del castello longobardo. Tempi escursione: circa 7 ore pause 
comprese. Dislivelli: 600 mt in salita ed altrettanti in discesa. Al rientro a San Mauro 
visita al frantoio della Cooperativa Nuovo Cilento che è primo produttore in Italia 
dell’Olio di oliva biologico. Successivamente trasferimento in albergo per cena e 
pernottamento  
 
4° giorno: Viaggio di circa 60’ a Pertosa per visita alle caratteristiche ed uniche Grotte 
dell’Angelo con un tragitto che si snoda per circa 3000 metri sotto il massiccio degli 



Alburni. Il tratto iniziale delle Grotte è invaso dalle acque del fiume Negro, un fiume 
proveniente dal sottosuolo che offre un affascinante ed inconsueto viaggio in barca fino 
a raggiungere un piccolo approdo dal quale ci si inoltra nelle viscere della terra immersi 
in un silenzio magico. Successivamente trasferimento a Padula per visita della Certosa di 
San Lorenzo, la più grande e tra le più famose Certose in Italia. Dopo la visita della 
Certosa viaggio di circa 60’ a raggiungere Marina di Camerota per sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
 5° giorno: Breve trasferimento da Marina di Camerota a Palinuro per escursione a 
piedi nel promontorio di Capo Palinuro, il più famoso e bello del Parco. Oltre a scenari di 
notevole bellezza si potranno ammirare grotte preistoriche, baie, falesie con tantissimi 
uccelli e una interessante cava di macine. Dislivelli: circa 200 metri in salita ed 
altrettanti in discesa. Durata dell’escursione pause comprese: circa 6 ore. 
Successivamente rientro in barca a Marina di Camerota con visita alle caratteristiche 
grotte e baie. Cena e pernottamento in albergo. 
 
6° giorno: Viaggio di circa 45’ a San Giovanni a Piro per escursione a piedi sul Monte 
Bulgheria (1224 mt). Questa bellissima montagna alpina domina la costa del golfo di 
Policastro. E’ stato territorio organizzato e gestito dal monachesimo basiliano e dai 
Principi di San Severino. Oltre ai panorami mozzafiato si passerà in un bel bosco di 
leccio. Sulla vetta i campi di lavanda, timo, elicriso e boschetti di ontano napoletano 
danno spettacolo. Durata dell’escursione: circa 7 ore pause comprese. Dislivelli: 690 mt 
in salita e circa 685 mt in discesa. Rientro a Marina di Camerota per cena e 
pernottamento. 
 
7° giorno: Partenza a piedi per escursione fino a Cala degli Infreschi, spiaggia più bella 
d’Italia 2014 dal sondaggio di Legambiente “La più bella sei tu”. Questa escursione 
prevede la visita ad uno dei tratti più selvaggi e belli della costa del parco caratterizzata 
da grotte che hanno visto la presenza dell’uomo preistorico e spiagge, tra cui Cala 
Bianca spiaggia più bella d’Italia 2013 dal sondaggio di Legambiente “La più bella sei 
tu”, raggiungibili solo a piedi o in barca con scorci panoramici di notevole bellezza. 
Dislivelli: 350mt in salita ed altrettanti in discesa. Durata dell’escursione: circa 6 ore 
pause comprese. Rientro a Marina di Camerota in barca, con soste per visita alle grotte 
marine, per cena e pernottamento. 
 
8° giorno: prima colazione e trasferimento (30’) alla stazione Pisciotta/Palinuro per 
partenza. 

Quota di partecipazione: € 680,00 ( minimo 20 partecipanti ). Preventivare circa € 
200,00 per il viaggio in treno A/R Torino-Salerno. 

La quota comprende: vitto (colazioni, Nr 6 pranzi al sacco / pic-nic a base di prodotti 
tipici, Nr 7 cene a base di prodotti tipici, vino della casa a volontà ed acqua inclusi); 
alloggio in hotel 3 stelle a Santa Maria di Castellabate e in villini in Camping situato 
vicino al mare a Marina di Camerota (i villini sono composti da 2 camere con 2, 3 o 4 
posti, letti muniti di lenzuola e coperte, w.c. con lavabo, water, bidet, box doccia e 
phon, spazio antistante coperto, aria condizionata e televisore con ricezione Tivù-Sat); 
Guida locale iscritta all’AIGAE; autobus per gli spostamenti previsti nel programma; n° 2 
escursioni su barcone ( condizioni del mare permettendo ). Accompagnatore/guida della 
cooperativa Naturaliter sempre al seguito. 

La quota non comprende:  
- ticket ingresso a Monumenti, Scavi, Musei;  



- ingresso alla grotta dell’Angelo di Pertosa (facoltativa la visita, circa 15/20,00€ a 
persona) 

- tasse di soggiorno dove e se eventualmente previste; 
 
ISCRIZIONI a partire da GIOVEDI 4 FEBBRAIO 2016, con acconto di € 100,00 
con le seguenti modalità:  
- in contanti o con assegno bancario a mani dei coordinatori di gita presenti il 

giovedì (ore 21,00-22,00) presso la sede del CAI-UGET DI TORINO, ex 
Scuderie nel Parco della Tesoriera , Corso Francia 192 - Torino. Tel. 
011.537983. 

 
- con bonifico bancario sul conto corrente intestato CAI UGET di Torino  

IBAN: IT69X0326801199052858480958 e comunicando i propri dati anagrafici, 

nome e cognome telefono , alla mail : bonet2002@libero.it 

 

Per ulteriori informazioni contattate i coordinatori di gita : 

1. Massimo Aluffi cell. 3389406169 e-mail: almenosmart@gmail.com  
2. Giuseppe Gavazza cell. 3357174202 e-mail: bonet2002@libero.it 

 
Da tenere presente: 

1. I direttori di gita si riservano di modificare il programma delle escursioni in base 
alle condizioni meteorologiche ed altri fattori che possono incidere sul regolare 
svolgimento delle escursioni stesse. 

2. La partenza sarà tutte le mattine alle ore 8,30 puntuali . 
3. I partecipanti debbono essere soci CAI , la cui tessera garantisce la gratuità del 

Soccorso Alpino e comprende una polizza RC, morte ed infortuni per incidenti 
avvenuti durante le attività sociali.  

4. Non verranno accettate iscrizioni senza il versamento dell’acconto ed il saldo dovrà 
essere pagato entro giovedì 31 marzo 2016. 

5. Eventuali rinunce comporteranno una restituzione solo parziale dell’acconto e/o 
della quota versata in funzione della penale che ci verrà applicata dall’albergo. 

6. Necessario abbigliamento da escursionismo adeguato : pedule/scarponi, giacca a 

vento ,ecc. 

 


