Scuole in Via ggiio
ArcheoTrekking Natura e Cultura da viaggio

CAMPO SCUOLA
IN CILENTO IO CI VADO!!! TRA SPORT E NATURA
Domenica 24 a sabato 30 giugno 2018
PROGRAMMA
24/06 primo giorno - Viaggio
Arrivo a Napoli / Salerno oppure direttamente in Cilento
Trasferimento in bus verso il Cilento, soste lungo la strada da definire in base agli orari
Arrivo in Hotel sistemazione in camera e pernottamento. Tempo libero.
25/06 – Infreschi Trek & Boat a Marina di Camerota
Colazione in hotel. Partenza per Marina di Camerota. Trekking per Cala Infreschi, bellissima
escursione da Camerota lungo la costa fino a Cala Bianca/ Infreschi / Piscine naturali di Iscolelli,
contornata da una ricca vegetazione mediterranea ed affascinanti panorami/ Rientro al Porto di
Camerota in barca oppure a piedi in base alle condizioni meteo
Durata circa ore 4 h (a+r)
Lunghezza 7km
Dislivello 170 mt circa
Difficoltà media
26/06 Trekking alle Gole del Fiume Calore
Colazione in hotel. Partenza per Felitto. Il percorso ad anello 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.
Rientro e cena in struttura.
Distanza: 4 / 5 km
Durata: 4/5 ore
Difficoltà: media
Dislivello: 150 mt
27/06 Trekking sul Monte Gelbison
Colazione in hotel partenza per Novi Velia, alle pendici del Monte Gelbison. Il trekking prevede
una passeggiata fin sulla vetta del monte Gelbison (1705 m. s.l.m.), conosciuto anche come Sacro
Monte di Novi Velia. Quando il cielo è limpido e sgombro di nuvole già da una notevole distanza è
possibile avvistare l'imponente croce che sovrasta la montagna. Una volta raggiunta la sommità si
potrà ammirare il Santuario fondato dai monaci basiliani nel X. Sec e dedicato alla B.V. Madonna
dell'Assunta, oltreché un panorama mozzafiato senza eguali, perché la vista si estende su tutto il
territorio sottostante.
Questo luogo ha un'elevata valenza ambientale e naturalistica. Infatti, gli estesi boschi che
ricoprono completamente le pendici del monte ospitano animali rari e preziosi come la martora e
il picchio nero. Inoltre, lungo le sue pendici sono presenti vari corsi d'acqua cristallini e cascate.
Distanza: circa 5 km
Durata: 5 h (a+r)
Difficoltà: media
Dislivello: 700 mt
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28/06 Trekking al Parco Archeologico di Elea Velia
Colazione in hotel. Visita guidata 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 verso il percorso che corre lungo le
mura della città antica dove sorgevano numerose aree sacre (cosiddetto crinale degli Dei), si passa
sopra la Porta Rosa fino ad arrivare a Castelluccio (ultima torre di avvistamento a difesa della
città).
Distanza: 6 Km
Durata: 4/5 ore
Difficoltà:bassa
29/06 TREKKING PUNTA & MONTE LICOSA
Colazione in hotel. E’ uno dei luoghi più tipicamente mediterranei, con una rigogliosa macchia
costiera dove spiccano i pini d’Aleppo dalle forme contorte per sfidare i venti marini, con un
fondale basso a stratificazioni oblique ricoperto da tappeti di Posidonia, che le mareggiate
accumulano sulla riva, con un mare che assume colorazioni cangianti con la luce. Il percorso, per
metà ad anello si sviluppa tra il porto di San Marco ed Ogliastro Marina. L’itinerario proposto
presenta la salita alla collina del Semaforo (184 mt) proprio per consentire una visione
panoramica di tutta la zona ed il tratto successivo da Punta della Scala a Punta Licosa consente poi
di toccare quasi con mano quel mare visto prima dall’alto
Lunghezza del percorso: circa 12 km
Tempi previsti: 5 ore escluse le soste
Dislivello: complessivo 200 mt ↑ - 200 mt ↓
Difficoltà media
30/06 giorno di rientro
Colazione in hotel partenza per i luoghi di provenienza. Fine dei servizi
Numero partecipanti dai 14 ai 18 anni: 30
Numero accompagnatori: 3
Le strutture saranno selezionate in base alle esigenze del gruppo e dell’itinerario
scelto. Collaboriamo con molte strutture presenti nel Cilento, molte delle quali sono
lungo la costa e / o vicino alla costa.
Quote d’iscrizione a persona per numero componenti gruppo
30
Tariffe a
Partecipanti/paga
persona
nti
Hotel /
Agriturismo ***
A partire da
nel Cilento
€ 399,00
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LA QUOTA COMPRENDE:
 Sistemazione in struttura min *** zona Cilento in camere doppie e triple con servizi
privati;
 Trattamento con prima colazione;
 5 cene presso ristoranti/pizzerie;
 Ingresso al Parco di Elea-Velia con elenco alunni su carta intestata della Scuola;
 IVA; Tasse e percentuali di servizio;
 Assicurazione RC Europe Assistance 2932752;
 N° 5 Guide autorizzate per le 5 giornate di trekking;
 Materiale del Parco Nazionale e del territorio ospitante;
 Gratuità per docenti /accompagnatori con sistemazione in camere singole;
 Scheda alle intolleranze alimentari;
 Accoglienza e assistenza;
 Viaggio in pullman Gran Turismo per tutti gli spostamenti previsti durante il soggiorno,
con azienda autorizzata ai sensi del D.M. 448/1991;
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Assicurazione gruppo scuola: responsabilità civile massimale 25,000 €, infortuni viaggio
50,000 €, tutela legale 5,000 €, rimborso spese mediche 500 €, Bagaglio 200 €,
rifacimento viaggio 300 €, annullamento viaggio 300 €. Da attivare nelle 24h successive
alla conferma del viaggio.
 Rientro in barca da Baia degli Infreschi costo € 10.00 a persona;
 Mance e facchinaggio;
 Tutto quanto non espressamente indicato nella quota “comprende”
Su Richiesta:
 Cena e/o pranzo o cestino sostitutivo al pranzo;
 Degustazione presso Caseifici;
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