CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione “M. Fantin” Bologna
- Gruppo Escursionistico –
Via Stalingrado n° 105
40128
Bologna
Telefono e Fax: 051/234856

www.caibo.it

segreteria@caibo.it

Nel Cilento seguendo ULISSE
dal 19 al 25 Ottobre 2020

Nel parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni la bellezza che scaturisce è per la
presenza di un ricco e prestigioso patrimonio ambientale, naturalistico, paesaggistico e
culturale. Il tutto si offre spontaneamente all'osservazione dell'escursionista, il quale in un'area
molto estesa, rimane estasiato dal celeste puro del cielo, dal verde cupo degli altipiani, dal
grigio-azzurro delle coste e dall'azzurro cristallino del mare, in una natura ridente e
incontaminata, sulla quale l'uomo ha lasciato tracce indelebili sin dalla preistoria.

Programma
lunedì 19 ottobre: partenza da Bologna c.le con treno 9519 alle ore 9.25 e arrivo a Salerno ore 14.06, trasferimento
in bus con linea 34 a Santa Maria di Castellabate, sistemazione in B&B
martedi 20 ottobre: anello di Punta Tresino
S. Maria Cast. – Lago – S.Giovanni – Trentova – Agropoli – Punta Tresino – S.Maria di Castellabate
dislivello ± 350 mt.
tempo 6h
lunghezza 15 km
mercoledì 21 ottobre:i borghi antici di Casal Velino, Celso, Pollica, Cannicchio e Acciaroli
andata in bus a Casal Velino – ritorno in bus da Acciaroli
dislivello: ± 350 mt.
tempo 6h lunghezza 16 km.
giovedì 22 ottobre: Paesteum visita area archeologica e museo con bus privato e guida
venerdi 23 ottobre:anello di Punta Licosa
S. Marco C. – Monte Licosa Ogliastro Marina – Punta Licosa – S. Marco – S. Maria di Castellabate
in bus a S.Marco di Castellabate dislivello ± 400 mt. tempo 7h lunghezza 21 km
sabato 24 ottobre: anello di Castellabate
“qui non si muore “ Giocchino Murat 11-12 novembre 1811
S. Maria – Castellabate – il Castello – sentiero San Costabile – S.Marco – S. Maria di Castellabate
dislivello ± 300 mt.
tempo 6h lunghezza 11 km
domenica 25 ottobre:ritorno a Bologna, partenza da Santa Maria di Castellabate in bus per Salerno, poi treno 9552 alle
ore 14.45 con arrivo a Bologna c.le alle ore 19.35
Difficoltà: T – E

Abbigliamento: adeguati al tipo di escursione

Costo segreteria: 10 € soci CAI

pranzi: al sacco per 6 giorni

NON soci non ammessi.

Quota individuale: pernottamento, colazione in B&B in centro a Santa Maria di Castellabate e la cena in ristoranti con
possibilità di degustare la cucina tipica cilentana, quantificabile in circa €. 55 al giorno a persona.
Non comprende il costo del trasporto in treno, bus e degli eventuali ingressi a castelli,
area archeologica Paesteum, museo e di eventuali extra a tavola.
Tassa di soggiorno €. 1,50 al giorno a persona.
Iscrizioni:

la partecipazione è confermata se all’atto dell’iscrizione, verrà versata la caparra di 50
euro in contanti o con POS (solo bancomat), presso la segreteria del CAI di Bologna
oppure con bonifico sul conto del CAI presso la Cassa di Risparmio di Ravenna
-Via Ferrarese, 160/V - Bologna
Codice Iban: IT 59 Z 06270 02413 CC0130635275 indicando nella causale : caparra Cilento di Ulisse

Iscrizioni:

presso la segreteria del CAI di Bologna

accompagnatore:

AE Giordano Belluzzi 349 1531039

Posti disponibili: 20

Agli escursionisti partecipanti invierò programma dettagliato!

