
 
 

                               

 

ANISN Sezione Campania e AMICI di CITTÀ DELLA SCIENZA ORGANIZZANO 

ESCURSIONE IN CILENTO DI UN GIORNO, Sabato 12 OTTOBRE 2019 

Roccadaspide e gole del fiume Calore (Parco nazionale del Cilento) 

•		Ritrovo dei partecipanti a Napoli Vomero in “Piazza” Europa alle 7:45.  

•		Partenza in Autobus, ditta Castiello, alle ore 8:00 precise (Per chi viene da Salerno è 
prevista una fermata ).  

•		Arrivo a Roccadaspide (SA) alle 10:00 circa. Visita al centro storico e al Castello Filomarino 
con guida locale  

•		Spostamento in autobus a Felitto presso l’Oasi di Remolino dove alle ore 12:00 circa 
potremo iniziare un percorso a piedi lungo un sentiero che costeggia il Fiume Calore (il 
sentiero è facilmente percorribile con comode scarpe chiuse o da ginnastica e ognuno potrà 
scegliere fin dove arrivare); Il ritorno a Remolino è previsto per le ore 13:30 circa, 
ripercorrendo lo stesso sentiero per pranzare nel ristorante tipico situato nell’area attrezzata 
dove potremo assaggiare i famosi fusilli di Felitto fatti a mano ed altri prodotti locali.  

•		Nel pomeriggio, ci metteremo sulla via del ritorno alle ore 15:00; alle ore 16:00 circa 
faremo una sosta “dolce” in località Fonte (frazione di Roccadaspide) alla pasticceria 
artigianale “Le delizie di Maria”.  

•		Seguirà, se ce ne sarà il tempo, una visita al Santuario Madonna del Granato a Capaccio- 
Paestum in bella posizione panoramica.  

•		Concluderemo la giornata con una “profumata” sosta in località Ponte Barizzo per la visita 
al laboratorio olfattivo “Sirenae” dove si producono artigianalmente essenze profumate per 
interni o profumi personali da estratti della macchia mediterranea e in particolare del 
Cilento. Il laboratorio è situato in una ex stazione ferroviaria riadattata allo scopo.  

Il rientro a Napoli è previsto intorno alle ore 19:30- 20:00 . 
Il costo a persona è di Euro 40 comprensivo di viaggio in autobus, pranzo, visite guidate, mance. 

PER INFO E PRENOTAZIONI 

         TEL: 3288960706 Vanda Riccio o 3661423040 Ferruccio Diozzi. 
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