
 
 

Via Manci 57 - 38100 TRENTO  -  tel. 0461-987025 – Email sat.trento@gmail.com  
 

Trekking nel Parco Nazionale del Cilento, 
Vallo di Diano e Alburni 

14-21 SETTEMBRE 2019 

Il Cilento propaggine meridionale della Campania è un meraviglioso coacervo di montagna e spiagge 
mozzafiato. Sono due anime che si intrecciano, un cuore verde e selvaggio tutelato dal Parco Nazionale del 
Cilento, Alburni e Vallo di Diano, uno dei parchi più grandi d’Italia e sulla costa riserve marine di acque 
cristalline, piccole calette, baie naturali, scogliere a picco e grotte di ogni forma e colore. Come in tutta la 
Campania, anche in Cilento, il passaggio della storia e di culture che si sono miscelate ha lasciato segni 
evidenti, dalla stupefacente Certosa di San Lorenzo a Padula fino all’incredibile meraviglia di Paestum, 
passando ovviamente da piatti unici, poveri ma ricchi di sapori con un carattere forte e deciso. 
 

 

1° giorno: Marina di Camerota 

Ritrovo alla Stazione FS di Trento alle ore 7.30. Viaggio con il treno FA8507 delle ore 7:47 da Trento a Napoli 
con arrivo alla ore 13:10. Incontro con accompagnatori di Misafumera-Trekking nelle Terre del Sud” e 

trasferimento in pullman a Marina di Camerota. Sistemazione presso il Park Hotel Cilento. Nel pomeriggio 

passeggiata delle quattro spiagge che, prendendo il via dal residence raggiunge le spiagge e gli scogli verso 
ovest, in direzione Capo Palinuro. Una bella passeggiata lungo un sentiero immerso nella macchia 

mediterranea che più volte attraversa le splendide spiagge della costa del mito, dove sarà possibile fare il 
bagno. 

Cena e pernottamento in hotel. 

Difficoltà T – Dislivello +100 m – Durata totale 2 ore 
 

 

2° giorno: Baia degli Infreschi 

Partenza a piedi dall’hotel per attraversare il lungo mare di Marina di Camerota e raggiungere l’imbocco del 
sentiero sulla spiaggia di Lentiscelle. Il sentiero percorre la costa selvaggia degli Infreschi, dal 2009 divenuta 

Area marina protetta. Privo di strade, costellato di torri medievali e calette azzurre e cristalline, il sentiero 

attraversa una colorata e profumatissima macchia mediterranea, alternata a coltivazioni di olivi secolari, per 
giungere alla splendida baia di Porto Infreschi, dove riposarsi e fare bagni ristoratori. Rientro a Marina di 

Camerota in barca. Partendo direttamente dalla spiaggia di Porto degli Infreschi si visitano tutte le grotte e 
le falesie che la costa presenta. 

Cena e pernottamento in hotel. 

Difficoltà E – Dislivello +200 m – Durata totale 3.30 ore 
 

 

3° giorno: Capo Palinuro 

Trasferimento in pullman alla spiaggia di Marinella da cui imboccheremo il sentiero che risale il promontorio 
di Capo Palinuro, raggiunge la stazione meteo dell’aeronautica, il faro e ridiscende al Porto di Palinuro. Il 

promontorio unico nella sua forma, che con le sue cinque punte ricorda una grande mano, è costituito da 

rocce calcaree che scendono a strapiombo sul mare blu e da un’intensa e profumata macchia mediterranea. 
Sulla spiaggia del porto, pranzo a base di pesce. Dopo il bagno e un po’ di ristoro, partirà il periplo in barca 

del Capo con visita degli scorci più suggestivi della costa e della grotta Azzura. Rientro in serata a Marina di 
Camerota. 

Cena e pernottamento in hotel. 

Difficoltà E – Dislivello +250 m – Durata totale 3.30 ore 



 

4° giorno: Monte Bulgheria 

Trasferimento in pullman a San Giovanni a Piro, antico borgo arroccato ai piedi del monte Bulgheria che si 

affaccia sul golfo di Policastro. Il sentiero prende il via dal borgo e risale la cima del monte attraverso 
pietraie e un bosco rado di lecci. Il Bulgheria (1225 m) è il monte, insolitamente isolato, più a sud del Parco 

del Cilento, ed è per questo motivo che la vista dalla cima è stupefacente, spazia fra le vette principali del 
Cilento, il mare blu del golfo di Policastro, fino alle alte cime della Basilicata e della Calabria con il massiccio 

del Pollino. Il sentiero ad anello, ridiscende a San Giovanni a Piro, passando a fianco degli iazzi, ovili ancora 

oggi usati dai pastori. 
Cena e pernottamento in hotel. 

Difficoltà E – Dislivello +800 m – Durata totale 6.30 ore 

 

 

5° giorno: Grotte di Pertosa e Certosa di Padula 

Trasferimento in pullman alle Grotte di Pertosa, unico sito speleologico in Europa dove è possibile navigare 

un fiume sotterraneo addentrandosi verso il cuore della montagna, immersi in un silenzio magico, interrotto 
soltanto dal fragore degli scrosci della cascata sotterranea. Le Grotte si estendono per circa tremila metri nel 

massiccio dei Monti Alburni, in un percorso ricco di concrezioni, dove stalattiti e stalagmiti decorano ogni 
spazio con forme, colori e dimensioni diverse, suscitando stupore ed emozione. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio visita della certosa di Padula dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Si tratta della prima 

certosa ad esser sorta in Campania e occupando una superficie di 51.500 m², contando su tre chiostri, un 
giardino, un cortile ed una chiesa, è di fatto uno dei più sontuosi complessi monumentali barocchi del sud 

Italia nonché la più grande certosa a livello nazionale e tra le maggiori d’Europa. Rientro in serata a Marina 
di Camerota. 

Cena e pernottamento in hotel. 

Giornata culturale 
 

 

6° giorno: Monte Gelbison 

Trasferimento in pullman a Novi Velia da cui parte il sentiero per la cima del Monte Gelbison. Si tratta di un 
antico lastricato che attraversa rigogliosi boschi di castagno e faggio per giungere al Santuario della 

Madonna posto sulla cima del Monte Gelbison (1705 m), quarta cima del Parco. Dal Santuario la vista, 

bellissima, spazia a 360° sui monti del Cilento e nelle giornate limpide si possono vedere a sud la Calabria 
tirrenica e le isole Eolie, e a nord la costiera Amalfitana e il Vesuvio. Il sentiero, ad anello, scende fino al 

piccolo, ma suggestivo e curato, borgo di S. Biase, da cui partirà il pullman per il rientro in serata a Marina di 
Camerota. 

Cena e pernottamento in hotel. 

Difficoltà E – Dislivello +900 m – Durata totale 6.30 ore 
 

 

7° giorno: Sant’Antonio-Camerota 

Trasferimento in pullman alla foce del fiume Mingardo da cui si inerpica una sentiero che attraversa un 

bellissima pineta con alberi secolari. Il sentiero tocca i ruderi del Cenobio di San Cono, monastero basiliano 
dedicato a S. Iconio e continuando a salire si arriva alla cappella di Sant'Antonio che è uno dei punti più belli 

e panoramici dell'intera costa fra Marina di Camerota e Palinuro. A Sant’Antonio degustazione di un aperitivo 
a base di prodotti cilentani. Il percorso prosegue poi scendendo verso l'uliveto plurisecolare di Vistieli 

raggiungendo la cappella della Pietà dalla quale si ammira il panorama del paese medioevale di Camerota 
con le sue chiese, il castello e le ville signorili. A Camerota passeggiata lungo i vicoli del borgo. Rientro in 

pullman, nel pomeriggio, a Marina di Camerota. 

Cena e pernottamento in hotel. 

Difficoltà E – Dislivello +450 m – Durata totale 4.30 ore 

 
 

8° giorno: Peastum 



Trasferimento in pullman a Peastum antica città della Magna Grecia chiamata dai fondatori Posidonia in 
onore di Posidone, ma devotissima a Hera e Atena. Considerata dall'Unesco patrimonio dell'umanità, 

Paestum rimane, per l'arte, la natura e gli eventi che la caratterizzano, tra le più belle città della Magna 

Grecia da visitare e scoprire. Da non perdere la maestosità dei tre templi ancora intatti e l’unicità della tomba 
del tuffatore conservata nel museo adiacente. Pranzo libero. 

Dopo il pranzo trasferimento alla stazione ferroviaria di Napoli per il viaggio da Napoli a Trento 
con il treno FA8524 delle ore 15.25 con arrivo alle ore 20:28. 

 

IMPORTANTE: Il programma può subire modifiche a causa delle condizioni meteorologiche o logistiche. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

Da 10 a 25 pax € 890 (in base al prezzo del biglietto del treno in vigore a novembre 2018) 

Da 26 a 40 pax € 870 (in base al prezzo del biglietto del treno in vigore a novembre 2018) 

 
ISCRIZIONE 

Da lunedì 4 febbraio (ore 14.30) a lunedì 11 febbraio 2019 presso la sede della Sezione SAT di 
Trento in via Manci 57 a Trento. Lunedì 4 febbraio l’iscrizione è riservata ai soci della Sezione 

con priorità per coloro che non sono iscritti ad altri trekking escursionistici/turistici della 

Sezione. 

L’iscrizione è confermata con il versamento di un ACCONTO di EURO 200,00 con bonifico bancario alla 

Sezione SAT di Trento ENTRO VENERDÌ 15 FEBBRAIO 2019. Per l’iscrizione portare fotocopia carte 
d’identità in corso di validità e codice fiscale 

Il SALDO dovrà essere versato ENTRO VENERDÌ 26 LUGLIO 2019. 

 
 

La quota comprende: 

✓ Viaggio in treno a/r Trento-Napoli; 

✓ Sistemazione in hotel/residence 7 notti a Marina di Camerota, in camere doppie, matrimoniali e triple; 

✓ Trattamento in mezza pensione per tutto il soggiorno; 

✓ Bevande comprese per tutte le cene; 

✓ Pranzi al sacco del secondo, quarto e sesto giorno; 

✓ Pranzo in ristorante il terzo e quinto giorno; 

✓ Aperitrek il settimo giorno; 

✓ Giro in barca della costa degli Infreschi e di Capo Palinuro il secondo e terzo giorno; 

✓ Ingressi a musei, aree archeologiche o naturalistiche, ville, palazzi e chiese; 

✓ Assistenza di Guide Ambientali Escursionistiche per tutto il trekking; 

✓ Assistenza Guida Turistica il quinto e l’ottavo giorno; 

✓ Trasferimenti in pullman durante tutto il trekking come da programma; 

✓ Trasferimento a/r dalla stazione ferroviaria di Napoli; 

✓ Assicurazione. 

 

La quote non comprende: 

✓ Supplemento camera singola € 15 a notte a persona; 

✓ Extra in genere e quanto non espressamente indicato nella quota comprende. 

✓ Eventuale Assicurazione Annullamento Viaggio (FACOLTATIVA): polizza a copertura della rinuncia al 

viaggio del singolo partecipante, assistenza medica e responsabilità civile in viaggio. Costo extra: 15 
euro a persona. 

 

Penali di cancellazione dopo la conferma  

Dal momento dell’iscrizione fino a 31 giorno prima della partenza non ci sono penalità per l’eventuale 

cancellazione ad eccezione dell'intero costo del biglietto del treno nel caso non subentri un altro partecipante 

e delle eventuali spese richieste dall'organizzatore. 

Per eventuali cancellazioni dopo il suddetto termine è addebitato il costo individuale di gestione pratica e la 

penale nella misura indicata di seguito: 



- 10% dell’ammontare dell’importo complessivo se la rinuncia perviene all’organizzatore 30 giorni prima 
della partenza. 

- 30% dell’importo se la rinuncia perviene all’organizzatore da 29 a 21 giorni prima della partenza. 

- 50% dell’importo se la rinuncia perviene all’organizzatore da 20 a 14 giorni prima della partenza. 
- 75% dell’importo se la rinuncia perviene all’organizzatore da 13 a 3 giorni prima della partenza. 

- 100% dell’importo dopo tale termine oppure nel caso il cliente non si presenti alla partenza o interrompa 

il viaggio già iniziato. 
 

 

Assicurazione Annullamento Viaggio TouristPass - Ala Assicurazioni (gruppo SARA) 
Massimali: Annullamento viaggio - €1.000,00 (in caso di recessione del partecipante per cause indipendenti 
dalla sua volontà, non prevedibili alla data della prenotazione e comprovate da adeguata certificazione) – 

Assistenza alla persona - informazioni sanitarie, consigli di un medico, trasporto in autoambulanza, 
informazioni cliniche sul paziente, invio medico in Italia, segnalazione di un medico specialista, recapito 

medicinali urgenti, rientro sanitario, rientro di un familiare o compagno di viaggio, ecc ecc - Rimborso spese 

mediche - €5.000,00 - Assicurazione bagaglio - €1.000,00 - Tutela Giudiziaria - Responsabilità civile in 

viaggio - €50.000,00. 

 

 
PROMEMORIA PER I PARTECIPANTI 

Documenti personali: 

- carta d’identità in corso di validità 
- tessera CAI – SAT valida per l’anno 2019 

- tessera sanitaria azzurra 
 

Per tutte le escursioni è necessario essere dotati di: 
- zaino da escursionismo 

- scarponi da trekking (alti alla caviglia) 

- giacca anti vento impermeabile 
- pile o maglione per proteggersi dal vento 

- pantaloni lunghi e/o corti da escursionismo 
- idoneo abbigliamento da trekking relativo alla stagione e alle quote che si raggiungono 

- contenitore per l’acqua di almeno un litro 

E’ inoltre fortemente consigliato portare: 
- cappello per il sole 

- crema solare 
- occhiali da sole 

- piumino leggero, berretto di lana e guanti leggeri 
- lampada frontale o torcia 

- bastoncini telescopici da trekking. 

Per il mare si consiglia di portare: 
- costume da bagno 

- telo 
- sandali o infradito. 

 

________________________________________________________________________________________ 
 

ORGANIZZAZIONE: 
Misafumera s.r.l.s. - Trekking nelle Terre del Sud via Crocefisso 27 - 89128 Reggio Calabria - P.IVA/C.F. 

03020410803 - 3409024422 - mail@misafumera.it 
 


