
 

 

 

Affascinante sentiero che si protrae verso la più selvaggia costa agropolese. Si 

cammina circondati dalla macchia mediterranea, mentre la presenza delle 

numerose calette rendono facile ed accessibile il vicino  tratto di mare, dalle 

acque limpide e dai colori indescrivibili. Emblema del sentiero è lo scoglio del sale, 

molto usato in tempi remoti per raccogliere il sale, che poi veniva rivenduto alla  

Marina di Agropoli presso la zona “Salecaro”. 

 

domenica 27 giugno 
 

27/6  Partenza-CILENTO Incontro dei partecipanti e 

partenza in bus GT per il Parco Nazionale del Cilento, 

uno dei luoghi più magici e suggestivi della Campania 

che si estende da Paestum fino al Golfo di Policastro. 

Arrivo nella Baia di Trentova punto di inizio del nostro 

percorso nella natura. L’escursione si sviluppa su un 

circuito ad anello che rientra nell’oasi naturalistica 

Trentova/Tresino situata alle porte del Cilento, ossia 

Agropoli. Si parte e si arriva in località Trentova (baia più 

rinomata dell’intero territorio comunale) percorrendo 

un sentiero che si sviluppa a metà tra il verde della 

macchia mediterranea e il blu del mare (arrivando a 

toccare i confini dell’area marina protetta del comune di 

Castellabate). Lungo il percorso abbiamo modo di 

“vedere” la storia del promontorio di Tresino, grazie alla 

presenza di numerose case coloniche e fontanili, usati 

entrambi una volta come case e rifornimenti di acqua 

dai contadini e i pastori che vivevano in quella zona. 

Proseguimento per pranzo green in ristorante. Partenza 

per il rientro a Napoli e fine dei servizi.  

 
��s  

cat. tour • Menu tipico in ristorante 

• Bimbi 3-11 anni € 40 Quota individuale € 45,00 
 

 

La quota include: Viaggio in bus GT – trattamento ed escursioni come da programma – accompagnatore - mance 

La quota non include: Ingresso nei luoghi a pagamento – eventuale tassa di soggiorno - tutto quanto non specificamente indicato ne “La quota Include” 

 

NB: Il viaggio è vincolato alla partecipazione di max. 20/25 persone (variabili in base all’adesione di congiunti o singoli). Verranno rispettate le normative 

anti-covid vigenti al momento della partenza. E’ richiesto tampone molecolare 72 ore prima della partenza. Il programma è suscettibile di variazioni. L’ordine 

delle prenotazioni attribuisce il posto in pullman. La prenotazione si ritiene valida solo contestualmente all’acconto del 25%, non rimborsabile in caso di 

cancellazione del partecipante secondo tabella (il partecipante aderendo al programma dichiara di accettare le condizioni del regolamento generale in 

materia di pacchetti turistici Dl 111/95, visibile sul nostro sito). Eventuali esigenze inerenti alle camere, intolleranze alimentari, assegnazione posti a tavola 

vanno segnalate prima della partenza. 

Info e prenotazioni 
 

 

 

 

 

 

Saluti da... Viaggi & Turismo  www.salutida.com 

a NAPOLI in via A. Tari, 18 

Tel. 081 563 4261 / Whatsapp 393 972 4308 

 


