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IL CILENTO (Salerno) Benvenuti nella costiera dei miti, dove l’antica Grecia incontra una 
natura selvaggia, rigogliosa di profumi e sapori, culla della dieta mediterranea. Visitandola 
avrete l’imbarazzo della scelta tra coste incontaminate, dove cantavano le sirene di Ulisse, 
grotte da esplorare, colline profumate di cedro ed ulivi da attraversare lungo le antiche 
mulattiere, … in un sol fiato dalla vetta del monte Bulgheria alle spiagge dall’acqua cristallina 
dell’Area Marina Protetta degli Infreschi e della Masseta. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMAZIONI 
NR.MAX PERSONE 16 - Percorsi adatti a chi ha un allenamento medio. 
Il programma può subire variazioni causa meteo. 

Quota viaggio Il costo include il treno per raggiungere il Cilento, tutti i transfer in 
loco, guida locale una giornata, hotel in mezza pensione, barca rientro a 
Camerota. Non inclusi i pranzi al sacco.  

Prenotazioni a passinelmondo@gmail.com o chiamando 346-0084816 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione tecnica Zarantonello Viaggi s.r.l. - Viale Trieste, 61 - 36075 Montecchio Maggiore (Vi) PI: 02343860249 
Licenza d’esercizio rilasciata dalla questura di Vicenza n° 13/c-78 in data 10/10/78 – Assicurazione Unipol Sai polizza n.48938389 

PROGRAMMA 

1° GIORNO 
Arrivo a Marina di Camerota con Treno e bus. 
 

2° GIORNO 
Capo Palinuro: sentiero della primula. Il Sentiero della Primula si sviluppa a corona del Capo 
Palinuro lungo un percorso di circa 15 km. Il percorso offre all’escursionista interessi molteplici 
sia storici, sia naturalistici, sia paesaggistici. Dal faro si gode una vista spettacolare a 360 gradi 
dalla costa Nord fino alla costa Sud con le falesie a picco sul mare. Km 15, dislivello 200 m. 
 

3° GIORNO 
Camminata da Palinuro a Marina di Camerota. Si cammina nella macchia sempreverde, 
si raggiunge in breve tempo la torre saracena Torre dell'Isola e poi si prosegue per piccole 
calette nascoste fino alla successiva spiaggia più grande, la Spiaggia di Capo Grosso. Un 
sentiero segnalato conduce sulla collina successiva alla terza spiaggia Cala d'Arconte 
con una bella vista fino a Palinuro. Proseguendo a piedi (se l'acqua è calma si può anche 
camminare in acqua) si raggiunge la quarta baia balneare di Porticello. km 14.  
 

4° GIORNO 
Percorso in uno dei tratti di costa più selvaggi e meno conosciuti del sud; percorriamo 
l’antica via che collega la località di Marina di Camerota col porto Romano fino a giungere 
alla Baia degli Infreschi, attraversando incantevoli calette.  Rientro in barca con visita delle 
grotte della costa cilentana. Km. 10 
 

5° GIORNO 
Trasferimento per sistemazione in hotel a Scario. Sentiero Scario -Ciolandrea e sentiero della 
grotta dell’acqua. Il sentiero attraversare la collina che domina l’area marina protetta della 
Costa della Masseta, uno dei più spettacolari e selvaggi paesaggi naturalistici del 
Mediterraneo. Una salita porta, infine, al pianoro di Ciolandrea, da dove è possibile ammirare 
il Golfo di Policastro, la costa lucana, dove è chiaramente visibile il Cristo di Maratea, la costa 
calabra e, nelle giornate più terse, la sagoma dello Stromboli nelle isole Eolie. Scenderemo poi 
alla spiaggia della grotta dell’acqua e tra varie e spettacolari calette ritorniamo a Scario. km15
 

6° GIORNO 
Escursione a San Giovanni a Piro, uno dei borghi meglio conservati e più belli della costiera 
cilentana. Il percorso inizia dal borgo medioevale di San Giovanni a Piro, per proseguire tra 
foreste e macchia mediterranea fino a Scario. Nelle giornate più terse è possibile vedere 
perfino la Sicilia.  
Km 15 
 
 

7° GIORNO 
Colazione e rientro . 

 


