
 
 
 

 

Roscigno Vecchia è uno dei borghi italiani ‘vittima’ della forza della 
natura. Ricostruito più volte, è stato abbandonato a partire dal 
1902. Poco per volta Roscigno ha cominciato a svuotarsi dei suoi 
abitanti. Visiteremo anche il Parco dei Mulini, nel cuore del Vallo di 
Diano, tra Polla e Teggiano – un angolo di storia della tradizione 
contadina, nascosto tra il verde delle colline. 

 

domenica 22 maggio 
 

1/5Partenza-ROSCIGNOVECCHIA-PARCOdeiMULINI(182km) 
Partenza per il Cilento, soste lungo il percorso ed arrivo nel 
‘paese fantasma’ di Roscigno Vecchia. Ci troviamo sulle 
montagne del Parco Nazionale del Cilento, un’area dove la 
natura ha ancora il sopravvento sui luoghi e le persone. 
Raggiungere Roscigno non è sempre facile, ma questo fa 
parte del fascino della scoperta di questo  straordinario 
luogo, simbolo di un’Italia che non c’è più. Dal 1902 è infatti 
iniziata una lenta migrazione che ebbe il suo culmine tra gli  
anni ‘50 e ‘60 del ‘900. Passeggiata e tempo libero prima di 
trasferirci per il pranzo in ristorante tipico. Nel primo 
pomeriggio trasferimento a San Pietro al Tanagro per 
ammirare i mulini ad acqua, edificati lungo il torrente 
Setone. Il paese riveste un ruolo centrale nell'ambito 
dell'archeologia idraulica. Queste ‘macchine ad acqua’ 
rendono questo luogo importante non solo dal punto di vista 
storico, ma anche dal punto di vista funzionale: nell'antichità 
i mulini servivano per macinare, oltre alla farina, legumi, 
ghiande e castagne. Al termine della visita, tempo libero e 
rientro nei luoghi di origine con arrivo previsto in serata. 
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cat. tour  Menu tipico in ristorante 

 Bimbi 3-11 anni € 50 Quota individuale € 60,00 
 

 

La quota include: Viaggio in bus GT – pranzo in ristorante con menu tipico – assicurazione – accompagnatore 
La quota non include: Ingresso nei luoghi a pagamento – eventuale tassa di soggiorno - mance e 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 

 

https://www.10cose.it/cilento/cosa-vedere-cilento

