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Newsletter GIUGNO 2017 
 

 
 
….Le proposte di ArcheoTrekking 

 
DOMENICA 4 GIUGNO:  
6° Appuntamento "Le domeniche di ArcheoTrekking" 
FELITTO - GOLE DEL FIUME CALORE 
Il percorso prevede una passeggiata lungo il sentiero che costeggia il fiume Calore fino a raggiungere il ponte di 
Pietratetta. Scorrendo per millenni, queste acque hanno modellato il territorio regalandoci oggi uno scenario 
incantevole. Le Gole del Calore costituiscono un paesaggio ancora integro nella sua selvaggia bellezza. Infatti, si 
tratta di un luogo particolarmente suggestivo in cui regna un silenzio irreale in grado di suscitare forti emozioni nel 
visitatore.   
Ore 9:00 appuntamento presso Oasi Remolino (Felitto) 
Distanza: 4 km / Durata: 4 ore / Difficoltà: bassa / Dislivello: 150 mt 
Costo 5,00 € 
per informazioni e prenotazioni   3487798659 Giuseppe  /  3928458324 WhatsApp 

 
DA MARTEDI 6 GIUGNO PER TUTTI I MARTEDI FINO A SETTEMBRE  
VISITA GUIDATA AL PARCO ARCHEOLOGICO di ELEA-VELIA 

SEMPRE GARANTITA ORE 16.30 DA GIUGNO A SETTEMBRE 
Passeggiata alla scoperta dell’antica città di Elea, poi divenuta Velia, tra le mura in cui Parmenide trasferiva i suoi 
insegnamenti agli allievi. Il percorso prevede la visita dei quartieri meridionali, del pozzo sacro e le terme. Si 
prosegue salendo verso la Torre angioina, passando per la "Porta Rosa" baluardo di architettura del tempo. Si 
concluderà dopo la salita sul piccolo altopiano in cui sorge la Torre dal quale Si potrà ammirare uno splendido 
panorama 
Servizi: € 7 adulti / € 5 bambini dai 6 ai 12 anni  – Durata: 2.30 ore - Extra Ticket (3 € intero, gratis < ai 18 anni) 
Abbigliamento consigliato: scarpe comode, cappellino, macchina fotografica 
SI RICHIEDE PRENOTAZIONE PER UNA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE 
Contatti 0974972417 / 3487798659 / info@archeotrekking.net 
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TUTTI I GIORNI: GITE IN BARCA 
 

Con partenza dal porto di CASAL VELINO: 
 GROTTE DI PALINURO  
TOUR: partenza dal porto di Casal Velino direzione Palinuro. Durante il percorso si potrà ammirare la costa 
Cilentana. Arrivati a Palinuro ci sarà la visita delle grotte sui gozzi e dopo sosta sulla spiaggia per il bagno. Nel 
pomeriggio si riparte per il rientro a Casal Velino. 
ORARI: partenza alle 9:15 / Rientro alle 16:30 /17:30 
Costo ad adulto: Euro 29 
Costo a bambino: Euro 20 (da 3 a 11 anni) 
  
- GROTTE DI PALINURO + BAIA DEGLI INFRESCHI -  GARANTITA ogni MERCOLEDI' (per gli altri 
giorni solo con un minimo di 20 partecipanti) 
TOUR: partenza dal porto di Casal Velino direzione Palinuro. Durante il percorso si potrà ammirare la costa 
Cilentana. Arrivati a Palinuro ci sarà la visita delle grotte sui gozzi. Proseguimento per Baia degli Infreschi a Marina 
di Camerota dove ci sarà una sosta con bagno. Nel pomeriggio si riparte per il rientro a Casal Velino. 
Costo ad adulto: Euro 39 
Costo a bambino: euro 25 (da 3 a 11 anni) 
 
Su richiesta pranzo a bordo (pennette, fresella con tonno, pomodori e olive, bottiglietta d'acqua naturale): Euro 13 a 
persona;  
Transfer gratuito da Ascea, Casal Velino e Pioppi. Per gli altri comuni supplemento dai 5 ai 10 
Euro a persona; 

 
 
Con partenza dal Porto di Palinuro  
 
1) Escursione alle grotte di Palinuro 
Visita delle 4 grotte marine (inclusa la grotta Azzurra) e sosta di 20 minuti alla spiaggia del buon Dormire. 
Durata totale: 1h e 30'. Prezzo: Euro 15,00 p.p. Bambini 3/10 anni Euro 10,00 
 
2) Escursione alla grotta Azzurra 
Durata: 20 minuti. Prezzo: Euro 10,00 p.p., bambini Euro 6,00 
 
3) Biglietto Azzurro / Blue Ticket 
Visita delle 4 grotte, si viene lasciati alla spiaggia del buon dormire e si viene ripresi alle 16 circa. 
Durata totale: a seconda dell'orario di partenza, il primo giro utile e' alle 9:00 a.m. 
Rientro in porto alle ore 16:00. Prezzo: Euro 20,00 p.p., bambini euro 10,00 
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EVENTI 
 

 
 
Giovedì 1° giugno 
SAN MAURO LA BRUCA (SA)  
Piazza chiesa ore 20.30  
Festa in piazza con la Compagnia D’Altrocanto  
 
 
 

 
Da giovedì 1 a sabato 3 giugno  
MARINA DI CAMEROTA (SA) – XXI^ ed. MEETING DEL MARE /  
Programma 
Giovedì 1 giugno il desert blues di Bombino, venerdì 2 giugno il pop-rock 
di Fabrizio Moro e sabato 3 giugno il folk del Canzoniere Grecanico 
Salentino incontra i versi di Erri De Luca. Insieme a loro, come tradizione, 
una folta schiera di artisti emergenti e nuove realtà della musica 
underground nazionale. 
Oltre ai concerti, previsti ogni giorno vari appuntamenti con workshop e 
seminari con professionisti di settore, presentazioni di libri, dj set, incontri 
con gli autori e jam session presso il Jam Camp: un vero e proprio mini-
campus in cui, dalla mattina fino a notte fonda, gli artisti avranno la 
possibilità di confrontarsi e far ascoltare i loro dischi/demo agli ospiti presenti al festival. 
 

Venerdì 2 giugno ore 9.30 alle 14.00  
ASCEA (SA) Parco Archeologico di Elea-Velia   
Trekking al Crinale degli dei  

Il costo di partecipazione è di 5 € a persona, che verranno 
interamente destinati alla raccolta fondi LA RINASCITA HA IL 
CUORE GIOVANE http://rinascitacuoregiovane.it/ finalizzando 
l’aiuto a giovani imprenditori e cooperative delle zone colpite dal 
sisma. 
Equipaggiamento: scarpe da ginnastica o trekking, pantaloni 
lunghi, k-way, cappellino,macchina fotografica. 
Info e prenotazioni: velia@arte-m.net  
Tel. 0974 271016 (Prenotazione obbligatoria) 

Note: Servizio offerto in: Italiano / Inglese / Tedesco – Costo ingresso al Parco Archeologico di Velia € 3,00/ridotto 
1,50 € / gratis fino a 18 anni 
 
 

Da venerdì 2 a domenica 4 giugno  
CARULLO, fraz di Casalvelino 
III^ ed. Sagra della Cerasa Cilentana  
Menù a base di ciliege, prodotti tipici e musica popolare. 
Programma 
2 giugno - Kiepò 
3 giugno - Rittantico 
4 giugno - Manuel Scarpitta Folk Band 
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Da venerdì 2 a domenica 4 giugno  
Castellabate in sagra col pescato di paranza 
nella frazione Lago a Castellabate  
Si potranno gustare ottime fritture di pesce azzurro fresco, pasta e fagioli con cozze, frittelle di mare, dolci tipici ed 
altro ancora, accompagnati da buon vino locale. 
Ci sarà durante la manifestazione all’ aperto anche musica dal vivo, giochi per i più piccoli e tanto altro ancora. 
L’evento, organizzato dall’associazione Punta Tresino in collaborazione con la Comunità parrocchiale Sant’Antonio, 
e le Associzioni del Territorio di Castellabate, si avvale anche del patrocinio del Comune di Castellabate. 
 
 
 

Sabato 3 giugno  
6° Corrivillammare, Villammare (SA) 
ore 18:00, gara podistica di 9 km su percorso cittadino, 4° tappa circuito Cilento di Corsa. 
PROGRAMMA 
Raduno ore 16.00 / Chiusura iscrizioni ore 17.30 
Partenza ore 18.00 in CORSO ITALIA VILLAMMARE 
Inizio premiazioni intorno alle ore 19:45 
La gara agonistica sarà preceduta da varie “Staffette di gioco per i bambini, 50 m. 100 m. 
200 m. prima della partenza. 
Coloro che vorranno partecipare: va dai 6 ai 13 anni. 
Ritrovo ore 16:00 in P.zza. Maria SS. Di Portosalvo 
Start ore 16:45 
ISCRIZIONI GRATUITE 
Nota: Tutti i bambini riceveranno una medaglia ricordo di partecipazione.  
 

Domenica 4 giugno ore 17.30 
 
PAESTUM _ Yoga nei Templi  
A partire dal mese di Giugno 2017 e per tutta l’estate potrai praticare Yoga, sotto la guida 
di maestri qualificati, nel Parco Archeologico Paestum, l’appuntamento inaugurale, dove 
potrai avere un primo approccio con la disciplina olistica e seguire le prime lezioni 
dimostrative 

 

Domenica 4  giugno ingresso gratuito 
ASCEA MARINA _ Parco Archeologico di Elea 
Velia   
Ogni prima domenica del mese sarà possibile visitare gratis i musei e tutti i 
luoghi della cultura statali. 
Visita il Parco Archeologico di Elea Velia ad Ascea Marina. 
Prenota con gli amici la visita guidata dell’area con ArcheoTrekking 
0974972417 / 3487798659  

 
Domenica 4 giugno 
SANT’ANGELO A FASANELLA  22sima 
Edizione della Pedalata Ecologica 
Alburnina 
La partenza è prevista per le ore 9.15. Il percorso di circa 25 
chilometri attraverserà i comuni di Aquara, Ottati, Sant'Angelo a 
Fasanella, poi sosta con ristoro offerto dalla locale Pro Loco e 
ripartenza per Aquara.Il costo di iscrizione è di 5 euro ed è 
comprensivo del biglietto della lotteria associata (1° premio una fantastica Mountain Bike). Il ritrovo e le iscrizione 
dei partecipanti si potranno effettuare dalle ore 8.00 alle ore 9.00 presso Piazza Vittorio Veneto ad 
Acquara.All'arrivo dopo l'estrazione trasferimento presso la pineta "Iannci" per il pranzo offerto dalla Pro Loco di 
Aquara. 
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Sabato 10 giugno 
ASCEA MARINA (SA)  
III Trofeo gara di pesca per agonisti e amatoriali 
Programma: 
ore 8.00 pulizia della spiaggia a cura dell’Associazione Movimentiamoci 
ore 12.00 ritrovo presso lido Scirocco per sorteggio postazioni 
ore 16.30 inizio gara 
ore 21.30 fine gara 
ore 22.30 cerimonia premiazione presso Bahia Beach Club  

OFFERTA WEEK-END abbinata all’evento a partire da € 50.00 
b&b 1 notte  

 
Sabato 10 e domenica 11 giugno  
TEGGIANO (SA) 1497 L' assedio di Diano 
Un pugno di uomini resiste un mese e mezzo all'assedio del re di Napoli tra angosce, speranze, paura e sogni. 
Castello Macchiaroli – Teggiano (SA) 
Durata: 90 minuti 
Costo del biglietto: €15.00 – ridotto €10 
Info e prenotazioni: 0974972417  Posti LIMITATISSIMI. Necessario prenotare 

 
 

 
Sabato 17 e domenica 18  
POLLICA (SA) "Viculi e viculieddi" 
Nel centro storico del borgo due serate con enogastronomia locale e momenti di suggestioni 
magiche e di incursioni teatrali. 
 
 
 

 
 
Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18  
NOVI VELIA  (SA) 
1° sagra Mozzarella nella mortella  
Musica, buon cibo e tradizione in uno tra i borghi più caratteristici del Cilento  

 
 
 

Domenica 18 giugno 
23esima edizione della tradizionale “Infiorata di Cusano Mutri” prov. Di Benevento  
Meravigliose opere d’arte realizzate con petali di fiori attirano ogni anno centinaia di appassionati, fedeli alla 
tradizione o semplici curiosi. Alle ore 6.00 del 18 giugno verranno 
tracciate per strada le linee guida utili a realizzare le sculture floreali, 
che inebrieranno di profumo il paese; alle ore 18:30, invece, si terrà 
nel santuario la Santa Messa e la solenne processione del Corpus 
Domini. 


