
 

da Sabato 27 Aprile a Mercoledì 1 Maggio 2019 
CILENTO, VALLO DI DIANO E VAL D’AGRI 

 

 
 

Viaggio alla scoperta di nuovi itinerari tra il Cilento, il Vallo di Diano e la Val D’Agri. 
Occasione questa, anche per chi ci è già stato di visitare posti muovi e affascinanti, in 
un territorio che offre molto a chi lo visita: le aree costiere e montane, i fiumi e 
ruscelli, le rupi e foreste, costituiscono un habitat di alto valore naturalistico. Non 
sono da meno le antiche vestigia storiche, e i piccoli borghi di questa vasta area. 
Alloggeremo in una antica e raffinata residenza storica: Palazzo Cestari situato a 
Montesano sulla Marcellana, e dotato di piscina termale.  
Sono previste escursioni di media difficoltà, in questo periodo estremamente 
interessanti per le fioriture primaverili della macchia mediterranea, e i spettacolari 
panorami sul mare e le alte montagne (un programma più dettagliato verrà fornito in 
futuro agli iscritti). 
Il programma è puramente indicativo, sono possibili modifiche o variazioni. I posti sono 
limitati prenotate per tempo, per non correre il rischio di non trovare posto. Le prenotazioni 
verranno chiuse appena si raggiungerà il numero massimo di persone previste. 
 
La gita sociale è riservata ai soci in regola con il tesseramento 
Tessera FederTrek: obbligatoria: € 15, € 5 minori - N.B. si ricorda ai partecipanti che è 
obbligatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione del numero. 
Contributo associativo di partecipazione alla gita sociale: € 40 per nr 5 gite 
Cassa comune(*): min. € 300 a seconda del numero dei partecipanti: cena e pernotto, in 
stanze doppie (supplemento singola 48€), cestino, spese amministrative e organizzative, 
assistenza guida locale, uso piscina termale. Sono esclusi: biglietti visite museali, accappatoio 
3€, cuffia 2€, ciabattine 3€, costo barca se previsto 10-12€, altro da definire. 
Prenotazioni: Per partecipare occorre versare, un anticipo di 100 €, in contanti, oppure a 
mezzo bonifico Bancario contattando l’accompagnatore. 
Cosa portare: Scarpe e vestiario da trekking, mantellina, torcia, borraccia, bastoncini, costume 
e telo Mare (consigliato portarsi l’occorrente per la SPA). 
Appuntamento: Sabato 27 Aprile, ore 7,30 davanti al bar “Antico Casello”, di fronte alla 
Stazione della Metro B “Rebibbia”. Per altri appuntamenti contattare l’accompagnatore. 
Trasferimento(**): Auto proprie (il proprietario dell’automobile utilizzata per i trasferimenti 
non partecipa alle spese di benzina e pedaggio autostradale). 
 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
AEV Mario Galassi 339 1177868 
AV Nadia Vicentini 333 5921522 
 
(*) Gli accompagnatori sono professionisti volontari e non percepiscono compensi; agli stessi devono essere riconosciute le 
spese inerenti le attività dell’associazione.  
(**) Per la divisione delle spese auto tra i passeggeri, si consiglia di applicare le tabelle ACI (€ 0,20 a Km ca – calcolo medio 
secondo il tipo di vettura e il numero dei passeggeri). 


