
 
 
 

Affascinante sentiero che si protrae verso la più selvaggia costa agropolese. Si 
cammina circondati dalla macchia mediterranea. Qui, la presenza delle numerose 
calette rende 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 veniva rivenduto alla Marina di Agropoli 
presso la zona del “Salecaro”. 

 

domenica 10 aprile 
 

10/04 Partenza-CILENTO Incontro dei partecipanti e 
partenza per il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, 
uno dei dieci Geoparchi UNESCO nel mondo ed una delle 
aree naturalistiche più suggestive della Campania, che si 
estende da Paestum fino al Golfo di Policastro. L’area 
naturale protetta è Riserva della biosfera, un luogo ideale 
per vivere un'autentica esperienza immersa tra paesaggi 
incontaminati. Arrivo nella Baia di Trentova, piccolo 
Paradiso dal mare cristallino e punto di inizio del nostro 
percorso. L’escursione si sviluppa su un circuito ad anello 
che rientra nell’oasi di Trentova/Tresino, 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 ed il blu del mare 
arrivando a toccare i confini dell’area marina protetta del 
comune di Castellabate. Lungo il percorso avremo modo di 
rivivere la storia del promontorio di Tresino, grazie alla 
presenza di numerose case coloniche e fontanili usate come 
punti di approvvigionamento per l’acqua dai contadini e dai 
pastori. Proseguimento per il pranzo green in ristorante. 
Partenza per il rientro a Napoli con arrivo nel pomeriggio.  
 

s  
cat. tour  Menu tipico in ristorante 

 Bimbi 3-11 anni € 40 Quota individuale € 50,00 
 

 
La quota include: Viaggio in bus GT – pranzo “green” a base di frutta, verdura, alimenti bio ed a km zero – accompagnatore - mance 
La quota non include: Ingresso nei luoghi a pagamento – eventuale tassa di soggiorno - tutto quanto non specificamente indicato ne “La quota Include” 
 
Il programma è suscettibile di variazioni per esigenze organizzative e/o meteo ed è subordinato alla partecipazione di min. 25 partecipanti. L’ordine delle 
prenotazioni attribuisce il posto in pullman. In caso di cancellazione da parte del partecipante si applicano penali come da regolamento. Consigliamo la 
stipula di una polizza c/annullamento, da richiedere all’atto della prenotazione. Eventuali esigenze personali e/o intolleranze alimentari vanno segnalate 
all’atto della prenotazione. 
 
Aderendo al programma il partecipante dichiara di accettare le CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI del DL 
111/95 visibili sul nostro catalogo o sito. 
 

Info e prenotazioni 
 

 
 
 
 

 

Saluti da... Viaggi & Turismo  

 www.salutida.com 
Tel. 081 563 4261 / Whatsapp 393 972 4308 

 


