
 

Sentiero Verde - Via Paolo Luigi Guerra 22 

 00173 ROMA - 377 4294453 

Orari di Segreteria - Venerdì dalle 18 alle 20 

Ulteriori info su: www.sentieroverde.org  

 

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 
 

1 – 4 Maggio 
 

Quattro giorni in uno dei parchi più 

interessanti d’Italia, faremo  

un’immersione totale in 

ambienti dove la natura 

ancora è selvaggia, 

percorrendo sentieri dal mare 

alla montagna, in luoghi ricchi 

di storia, cultura e sapori. 

 

 

 

 

 

Programma: 

1° giorno Partenza da Roma, sosta e visita al sito archeologico di Paestum, pranzo ed escursione all’oasi 

del fiume Alento. Arrivo in albergo a Rofrano 

2° giorno Suggestiva escursione sul mare, la costa da Marina di Camerota fino a Cala degli Infreschi con 

ritorno in barca. 

3° giorno Le faggete e gli abeti bianchi del Monte Cervati, con un emozionante percorso nel cuore della 

montagna … l’Affonnatore di Vallivona. 

4° giorno La valle dell’orchidee, escursione in uno dei siti con più specie d’Europa. Durante il viaggio di 

ritorno possibile visita alle Grotte di Pertosa. Ritorno a Roma 

 

Appuntamento Giovedì 1 Maggio: ore 7.00 Bar Antico Casello - Fermata metro Rebibbia 

Quote di partecipazione:  

Pernotto in albergo (camere doppie), cena, prima colazione e pranzo al sacco per i 3 gg a 144,00 € 

Ingresso e visita all’Oasi del fiume Alento con Pranzo, itinerario bird wathing, giro in battello 15,00 €  

Quota gita per i due giorni 29.00 € (26.00 € per chi partecipa la prima volta) 

Tessera Federtrek obbligatoria (15,00 €) in regola con la data scadenza 

Le spese di viaggio saranno ripartite tra i componenti della vettura, escluso il guidatore. 

Obbligatoria la prenotazione entro il 20 Aprile con acconto di 50 € 

Sono escluse dai costo la barca, l’entrata ai Musei, la vista alle grotte e quanto non riportato nelle quote. 

Per info e prenotazioni: 

AEV Francesco Senatore 328.7413812  

AEV Franco De Vincentis 347.8130155 

 

Il programma può subire modifiche a seconda delle condizioni meteo ed i tempi 

Nota: l’adesione all’evento su FB non da diritto alla prenotazione, per confermare contattare gli accompagnatori. 


