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VIAGGIO NEL CILENTO_CHEESE_LENTO LE VIE DEL FORMAGGIO 

 
Tasty Cheese Cilento è un itinerario magnifico sulle produzioni casearie del sud Italia e 
i formaggi del Cilento nascono in una cornice paesaggistica e culturale che racconta le radici di 
un territorio ricco di biodiversità e bellezze storiche. 
Attraversati dal “bianco” sentiero, i patrimoni minori del Cilento restituiscono tutti i colori di 
una terra che – fra il paesaggio vivente e cultura alimentare della Dieta Mediterranea- si 
racconta nella sua anima identitaria di Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
 

Date Tour 

24 – 26 giugno 2022 
9 – 11 settembre 2022 

 
1° giorno - 
Paestum & Fattoria Cavallo 
Partenza dai luoghi di provenienza con mezzo di trasporto proprio direzione Paestum- prima 
tappa di Tasty Cheese Cilento e arrivo al punto di incontro a Paestum alle ore 15,00. 
Visita al Parco Archeologico di Paestum con i suoi meravigliosi Templi e il Museo Nazionale, 
celebre per la Tomba del Tuffatore. 
Degustazione guidata di formaggi presso la Fattoria Cavallo – In Goat we Trust per visita 
degustazione. 
Spostamento a Ceraso e sistemazione presso l’Azienda Agricola La Petrosa. 
Cena di campagna con i piatti della tradizione in base ai ritmi della stagione. 
Pernottamento in Casa Colonica o Vecchi Granai. 
2° giorno 
La Costa del Cilento & Azienda Agricola Cicco Di Buono 
Ricca colazione Cilentana in agriturismo. 
Partenza per Palinuro o Marina di Camerota con navetta, arrivo al porto per tour in barca* 
(durata circa 2h). 
Il viaggio nel mondo del cheese continua presso l’azienda agricola Cicco Di Buono per 
l’aperipranzo a base di formaggi cilentani. 
Nel pomeriggio, visita guidata al Parco Archeologico di Elea-Velia, luogo in cui Parmenide fondò 
la Scuola Eleatica. Dal quartiere meridionale della città greco-romana si proseguirà per salire 
nell' Acropoli, dove sono presenti 2 esposizioni, il teatro e l'antica torre medioevale, per giungere 
a visitare Porta Rosa, il più antico esempio di arco a tutto sesto esistente in Europa. 
Rientro in struttura, cena di campagna con i piatti della tradizione 
e pernottamento. 
3° giorno 
La mozzarella nella mortella e Degustazione guidata ONAF 
Ricca colazione Cilentana in struttura. 
Terza tappa di Tasty Cheese Tour a La Petrosa con il laboratorio esperienziale sulla mozzarella 
nella mortella, la tipica mozzarella che i pastori cilentani avvolgevano nelle foglie di mirto e 
degustazione guidata di formaggi aziendali con Maria Sarnataro esperto ONAF 
Pranzo della Domenica in Agriturismo 
Caffè e shopping nella bottega di campagna e bye bye 
 
**************************** I M P O R T A N T E ****************** 
N.B.: - Per motivi organizzativi, l’ordine delle visite potrebbe essere modificato in loco, 
mantenendo inalterato il contenuto del viaggio. 
- Problemi alimentari quali intolleranze o allergie a cibi vanno segnalati all’atto della 
prenotazione. 
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Quote di partecipazione 
Da € 383,00 a persona gruppo da 8 partecipanti 
da € 350,00 a persona gruppo da 10 partecipanti 
da € 328,00 a persona gruppo da 12 partecipanti 
da € 307,00 a persona gruppo da 15 partecipanti 
 
La quota comprende 
Sistemazione in camera doppia presso l’Azienda Agricola La Petrosa 
N° 2 cene + 1 pranzo di “Campagna” 
N° 1 visita e degustazione presso Fattoria Cavallo - In goat we trust 
N° 1 visita ed aperipranzo presso l’Azienda Agricola Cicco di Buono; 
N° 1 laboratorio e degustazione presso l’Azienda Agricola La Pertosa; 
Accompagnatore durante tutto il tour 
Incontro con Esperto Onaf 
N° 2 Servizi guida Paestum e Velia 
Trasporto navetta secondo giorno; 
Gita in barca alle grotte di Capo Palinuro o Marina di Camerota 
IVA, Tasse e percentuali di servizio 
Assicurazione Agenzia 
Scheda alle intolleranze alimentari 
Accoglienza e assistenza 
 
La quota non comprende 
Tassa di soggiorno, ove prevista 
Ingresso Parco Archeologico di Paestum e Velia: € 12.00 intero, € 2.00 ridotto dai 18 ai 25 anni 
non compiuti, Biglietto Famiglia € 20.00 2ad+1 o più ragazzi fino a 25 anni, gratuito secondo 
normative ministeriali; 
 
Supplemento camera singola € 15,00 a notte a persona 
Bevande, mance e quanto non espressamente previsto ne “la quota comprende”. 
 
Su richiesta 
Assicurazione annullamento 
Estensione soggiorno 
*in caso di condizioni avverse del mare l'attività sarà sostituita con altra attività 
 

Informazioni e prenotazioni 
0974972417 / 3487798659 
info@archeotrekking.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


