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1° GIORNO - Valle dell' Alento
Arrivo con mezzi propri  nel Parco Nazionale del Cilento
Incontro con il PTL, per  una breve presentazione del
programma e cocktail di benvenuti subito dopo visita di
Vallo Della Lucania e' il centro commerciale e di servizi più
importante del Cilento. Posto alle falde del Monte Gelbison,
Vallo della Lucania svolge la funzione di centro propulsore
e dinamico di tutto il Cilento. Visita libera del caratteristico
centro storico. Da visitare Santuario di S.Maria delle Grazie
Cattedrale di S Pantaleone, il Museo Diocesano ricco di
statue lignee ed opere pittoriche della tradizione locale. È
un luogo di arte sacra che rappresenta tutto il Cilento.
Rientro in hotel o Agriturismo  cena e pernottamento.
 
2° GIORNO - Oasi Alento
Colazione. Trasferimento presso l’Oasi Fiume Alento, parco
naturalistico di circa 500 ettari. Nel complesso è presente
un lago artificiale di circa 1,7 kmq. A valle si sviluppa l’Oasi
naturalistica, costituita da laghetti di importante valore
ecologico, che ha lo scopo di contribuire a salvaguardare la
ricchezza di biodiversità mediante attività di conservazione.
Ingresso ed escursione libera in mountain bike
lungo i sentieri dell’oasi. Attività di tiro con l’arco, con
istruttore. Pranzo (facoltativo) presso il ristorante dell’oasi.
Nel pomeriggio escursione guidata in canoa, sulle
splendide acque del lago, scoprendo storia e
caratteristiche naturalistiche e tecniche dell’invaso. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO - Agropoli - Castelcivita
Colazione Trasferimento presso il porto di Agropoli.
Partenza per l’escursione guidata in barca.  in acque
trasparenti,

L’itinerario proposto prevede la possibilità di potersi
ancorare in riparate cale per un indimenticabile tuffo
oppure praticare snorkeling. in alternativa escursione alle
Grotte di Castelcivita costituiscono, con un totale di circa
4800 m di lunghezza, uno dei complessi speleologici più
estesi dell’Italia meridionale. Il sistema di cavità sotterranee,
si apre a 94 m di altitudine, tra le rive del fiume Calore ed il
versante sud-occidentale dei monti Alburni, mostrando da
subito un suggestivo scenario di gallerie, ampi spazi e
strettoie scavati dall’azione millenaria dell’erosione carsica.
Rientro in hotel cena e pernottamento
  
4° Giorno -Ceraso " Trekking someggiato gli asini 
 raccontano " - Paestum
Colazione e partenza privata per Ceraso incontro con guida
naturalistica per escursione"  La ciuccio-via del Cilento" è
costituita da un insieme di sentieri, attraverso i quali si ha la
possibilità di ammirare le innumerevoli ricchezze dei borghi
ben collegati lungo l'intero percorso tracciato dal borgo di
Ceraso al borgo di Santa Barbara  durata 6 ore il trekking
someggiato con gli asini raccontato, permettendo agli
ospiti di vivere un viaggio immaginario nel passato, nella
cultura e nelle tradizioni del luogo, grazie allo studio della
storia locale. sosta in area attrezza per il Pic nic a base di di
prodotti locali salumi, formaggi e pane cotto a legno. Dopo
pranzo proseguimento per Paestum e visita in un azienda
casearea con degustazione della mozzarella campana è
l'unica mozzarella in commercio ad aver ottenuto il
riconoscimento europeo della DOP, con la possibilità di
visita al parco archeologico di Paestum. Fine srvizi

Il Cilento regala straordinarie opportunità per chi ama una vacanza all'insegna dello sport
e del movimento: inesauribili le possibilità di praticare attività a contatto con la natura sia
in estate che in inverno, immersi in scenari e paesaggi unici con il supporto di strutture
qualificate e attrezzate in grado di soddisfare ogni esigenza. Passeggiate a piedi o a
cavallo, rafting e canoa lungo torrenti e rapide; pesca in fiumi e laghi dalle ricche acque
cristalline; parapendio e deltaplano per ammirare di paesaggi unici. In ogni periodo
dell'anno, qualsiasi sia la passione, in Cilento si potrà vivere una vacanza senza confronti
all'insegna dello sport!

PROGRAMMA DI VIAGGIO

CILENTO FAMILY SPORT E NATURA
DURATA:  4 GIORNI-  3 NOTTI / PARTECIPANTI: MINIMO 4
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE



NOTE TECNICHE
SISTEMAZIONE: 
Agriturismo , Il programma potrebbe subire delle variazioni in funzione al meteo della giornata.

LA QUOTA INCLUDE:
Trasferimenti in loco con mezzi privati, sistemazione, mezza pensione dalla cena del primo giorno, pasti
menzionati nel programma di viaggio. biglietti d'ingressi Oasi incluso di  guida ,escursione del lago in  canoa ,

LA QUOTA NON INCLUDE: 
Arrivo a destinazione e rientro, mance, extra a titolo personale, mini crociera, a siti archeologici e grotte,
Ciucciovia   e tutto quanto non menzionato ne "la quota include"

INFO E PRENOTAZIONI

NOME: 
TELEFONO: 
MAIL: 


