BENVENUTO
NEL CILENTO
AUTENTICO!
La bellezza della natura e l’incanto dei
piccoli borghi, il fascino di una storia antica,
il profumo delle botteghe artigiane, i sapori
genuini, le tradizioni, le memorie e il
profondo senso di appartenenza, fanno del
Cilento uno scrigno di tesori e di esperienze
da vivere indimenticabili.
E allora, parti alla scoperta del Cilento delle
emozioni con Cloe!
Ogni esperienza ti permetterà di conoscere
un "Local Buddy": una persona del posto che
ti
farà
immergere
nelle
atmosfere
autentiche e magiche del territorio
cilentano, attraverso una prospettiva
inedita e originale.
Curioso di saperne di più? Lasciati ispirare
dalle nostre proposte e scopri un nuovo
modo di vivere il Cilento!
"La finalità ultima per la
creazione di un’esperienza
è quella di portare la felicità
nella vita delle persone”
Andrè Braz
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Scopri come prenotare
la tua esperienza!
1) SCEGLI
Sfoglia il catalogo e cerca
l'esperienza che fa per te.

2) PRENOTA
Rivolgiti direttamente alla
nostra struttura partner per la
prenotazione.

3) ENJOY!
Divertiti e taggaci nelle tue foto!

www.cloexp.com

SE
EX RV
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A

Scegli la tua esperienza
e rilassati.
Al transfer pensiamo noi!
IL PARTNER
Francesco, dell'azienda Ncc
Bertolini.

IL MINIBUS
-

Van fino a 8 posti;
Aria condizionata;
Prese usb per ricarica;
Sedili reclinabili.

IL SERVIZIO
- Autista qualificato;
- Sanificazione abitacolo ad ogni viaggio;
- Barriera parafiato anticovid.
Il servizio transfer è opzionale. I prezzi per ogni servizio a/r (andata e ritorno) sono indicati alla voce
"Servizio opzionale" di ogni scheda descrittiva delle Esperienze.

LASCIATI ISPIRARE DALLA NATURA

AVVENTURA
SUL FIUME
Rafting sul Fiume Tanagro-Sele

SERVIZI INCLUSI
Discesa in rafting;
Servizio di prelievo
e rientro in navetta
da/per il campo
base;
Noleggio
attrezzatura
tecnica.
PREZZI
Intero € 35,00
Ridotto € 25,00

(dai 6 ai 12 anni di età)

QUANDO
Disponibile tutto l’anno. Da
due persone: tutti i sabati.
Da quattro persone: tutti i
giorni.
DISPONIBILE IN

SERVIZIO OPZIONALE
Transfer a/r € 150,00

POSTIGLIONE
Durata: 3 ore circa

(90 min. di preparazione e briefing, 90 min. di attività rafting)

Vivi l’emozione del rafting con la discesa delle rapide
cilentane in gommone!
Un’esperienza entusiasmante e consigliata anche a
famiglie con bambini a partire dai 6 anni, perché si svolge
in completa sicurezza.
La discesa, infatti è preceduta da una lezione teorica sui
principi di base della disciplina e sui comportamenti da
tenere in ogni situazione.
Discenderai il fiume a bordo di appositi gommoni,
alternando piccole rapide e cascate, che richiederanno il
massimo impegno di tutti per effettuare uno slalom
continuo tra le rocce, minimizzando gli incastri e gli
scontri.
Il tutto circondati dal suggestivo paesaggio della
vegetazione spontanea cilentana!
Fruibile anche in caso di pioggia. Non è richiesta alcun
tipo di esperienza.

LASCIATI ISPIRARE DALLA NATURA

BIVACCO
SOTTO LE STELLE
Passeggiata serale in bosco con assaggio di prodotti tipici

SERVIZI INCLUSI
Escursione
naturalistica serale;
Assaggio di prodotti
tipici.
PREZZI

Prezzo variabile a seconda
del numero dei
partecipanti.
Per saperne di più, visita il
nostro sito www.cloexp.com
oppure chiamaci al +39 331 7799794

QUANDO
Da aprile ad ottobre.
DISPONIBILE IN

SERVIZIO OPZIONALE
Transfer a/r € 80,00

MASSICELLE
Durata: 2 ore circa

Quando il sole bacerà la linea dell’orizzonte facendo sì
che il cielo diventi una tavolozza dalle mille cromie
cangianti, inizierà il tuo viaggio.
Spegni il tuo smartphone e lasciati guidare dalla sola luce
delle torce.
Sarai avvolto dal silenzio della notte che profuma di
muschio e brezza marina soffiata dallo Scirocco.
Durante il percorso, alza gli occhi al cielo!
Gianluca ti insegnerà ad orientarti scrutando le stelle e le
costellazioni lontane.
Il calore del falò, l’allegria della chitarra e la dolcezza del
caciocavallo locale uniti al gusto del vino senza solfiti e di
altri prodotti a km 0, faranno da cornice a racconti di
storie e leggende di briganti che aleggiano su queste
terre.
Scopri di più sul tuo Local Buddy! Vai su www.cloexp.com!

LASCIATI ISPIRARE DALLA NATURA

IN BARCA LUNGO LA
COSTA DEL MITO
Escursione in barca

SERVIZI INCLUSI
Escursione in barca
con sosta bagno.
PREZZI
Intero € 20,00
Ridotto € 10,00

(dai 6 ai 12 anni di età)

QUANDO
Da giugno a settembre,
tutti i giorni.
Aprile, maggio e ottobre,
disponibile il sabato e la
domenica.
DISPONIBILE IN

SERVIZIO OPZIONALE
Transfer a/r € 150,00

MARINA DI CAMEROTA
Durata: mezza giornata, con rientro nel pomeriggio.

Salpa alla scoperta di una delle coste più affascinanti e
ricche di storia del Cilento!
Qui, sono ancora vivi i miti e le leggende legati alla ninfa
Kamaraton della quale Palinuro, nocchiero di Enea, si
innamorò follemente.
Lasciati incantare da panorami mozzafiato, fatti di natura
selvaggia e calette nascoste!
Lungo la costa a strapiombo sul mare, è prevista una
breve visita alla Grotta Azzurra, così chiamata per
l’effetto prodotto dalla luce del sole che penetra da una
piccola apertura nella roccia.
Spiaggia del Pozzallo o Baia degli Infreschi?
Scegli tu in quali acque cristalline fare la sosta per un
fantastico bagno!

LASCIATI ISPIRARE DALLA NATURA

PALINURO IN BARCA
Escursione in barca

SERVIZI INCLUSI
Escursione in barca;
Sosta con bagno di
15 minuti.

PALINURO
Durata: 2 ore circa.

PREZZI
Intero € 20,00
Ridotto € 10,00

(dai 6 ai 12 anni di età)

QUANDO
Da giugno a settembre.

DISPONIBILE IN

SERVIZIO OPZIONALE
Transfer a/r € 120,00

Scopri gli angoli più nascosti della costa di Palinuro!
Grotta Azzurra, Grotta delle Ossa, Grotta Sulfurea: dietro
questi nomi bizzarri si nascondono storie e fenomeni
naturali tutti da scoprire!
Durante il tour, ammirerai la Baia del Buondormire, la
Falesia della Molpa, Cala Fetente e tanti altri anfratti
raggiungibili solo via mare!
La ciliegina sulla torta? Un'indimenticabile sosta con
bagno in queste acque limpide!

LASCIATI ISPIRARE DALLA NATURA

PALINURO IN BARCA
-TOUR PRIVATOEscursione privata in barca

SERVIZI INCLUSI
Escursione in barca;
Sosta con bagno.
PREZZI
Tour privato € 300,00

QUANDO
Da giugno a settembre.

PALINURO
Durata: mezza giornata, con rientro nel pomeriggio.

Un'uscita in barca esclusiva per te e la tua famiglia o i tuoi
amici.
Con questa escursione, le grotte e le calette nascoste
raggiungibili solo via mare della costa di Palinuro non
avranno più segreti!
E poi…una sosta bagno rinfrescante in uno degli angoli
incontaminati più belli.

DISPONIBILE IN

SERVIZIO OPZIONALE
Transfer a/r € 130,00

Esclusiva della barca!

LASCIATI ISPIRARE DALLA NATURA

IL SENTIERO
DELLE GINESTRE
Trekking panoramico

SERVIZI INCLUSI
Passeggiata
naturalistica;
Spuntino a base di
prodotti locali.
PREZZI

Prezzo variabile a seconda
del numero dei
partecipanti.
Per saperne di più, visita il
nostro sito www.cloexp.com
oppure chiamaci al +39 331 7799794

QUANDO
Disponibile tutto l'anno, ad
eccezione di ponti e festività
e ad eccezione dei mesi di
giugno, luglio, agosto e della
prima metà di settembre.
DISPONIBILE IN

SERVIZIO OPZIONALE
Transfer a/r € 40,00

ASCEA MARINA
Durata: 3 ore circa

Percorri antichi sentieri battuti da famosi archeologi e
ammira dall'alto uno degli angoli più suggestivi della
costiera cilentana, immerso nel profumo dolce e
inebriante della Genista Cilentina, una varietà di ginestra
molto rara!
Il percorso si sviluppa ad anello ed è ricco di punti di
interesse: dalle rovine della Torre del Telegrafo, alle
gallerie scavate nella scogliera agli inizi del secolo scorso
e che danno accesso esclusivo a calette nascoste; dal
crinale panoramico Piano della Torre, ai caratteristici
vicoletti e palazzi nobiliari del borgo collinare di Ascea.
Infine, il sentiero storico di Lenormant, archeologo
francese che nel 1858 visitò questi luoghi, ti riporterà di
nuovo al punto di partenza.
Passeggiata adatta a tutta la famiglia, anche ai bambini.

LASCIATI ISPIRARE DALLA NATURA

PICNIC DA BRIGANTI
Escursione naturalistica

SERVIZI INCLUSI
Passeggiata
naturalistica e salita in
vetta;
Picnic;
Sorpresa fresca.
PREZZI

Prezzo variabile a seconda
del numero dei
partecipanti.
Per saperne di più, visita il
nostro sito www.cloexp.com
oppure chiamaci al +39 331 7799794

QUANDO
Disponibile tutto l'anno, ad
eccezione di ponti e festività.
DISPONIBILE IN

SERVIZIO OPZIONALE
Transfer a/r € 170,00

MONTE CERVATI
Durata: 4 ore circa

Spegni il cellulare e lascia che siano solo le melodie e i
suoni del bosco ad accompagnarti durante questa
escursione alla scoperta della vetta più alta della
Campania!
Piccole grotte naturali scavate nella roccia, crinali
panoramici e inghiottitoi secolari disegnano la meraviglia
del paesaggio montano.
Un morbido prato di erba circondato da arbusti
sempreverdi sarà la location di un gustoso picnic
realizzato con cucina trappeur e bastoncini, senza
l’utilizzo di utensili né di fornelli.
Rilassati e ritempra i tuoi sensi in questa oasi di pace per
qualche ora, prima del rientro a valle.
Punto di ritrovo: Rifugio Rosalia, raggiungibile a piedi in
circa due ore. Sono richieste preparazione e attrezzatura
adeguata (scarpe da trekking, borraccia, indumenti
comodi).

LASCIATI ISPIRARE DALLA NATURA

UNA NOTTE
AL RIFUGIO
Escursione naturalistica con pernottamento

SERVIZI INCLUSI
Escursione
naturalistica e salita in
vetta;
Cena in rifugio;
Pernottamento e
prima colazione.
PREZZI
Intero € 70,00
Ridotto € 32,00

(dai 6 ai 12 anni di età)

QUANDO
Disponibile tutto l'anno, ad
eccezione di ponti e festività.
DISPONIBILE IN

SERVIZIO OPZIONALE
Transfer a/r € 170,00

MONTE CERVATI

Durata: 3 ore escursione + cena e pernottamento

I paesaggi fiabeschi e incantati del monte Cervati, la
fiamma viva e scoppiettante di un caminetto e il calore
delle risate tra sconosciuti diventati amici sono gli
ingredienti di un'esperienza suggestiva e autentica.
La tua avventura inizierà con una passeggiata
naturalistica tra i faggi secolari e, con un po’ di fortuna,
sarà possibile incontrare meravigliosi cavalli selvaggi al
pascolo. La fatica della salita verso la cima sarà ripagata
dalla vista di un meraviglioso tramonto e dalla firma
dell’esclusivo libro di vetta.
Un accogliente rifugio a circa 1600 metri slm immerso
completamente nella natura farà da cornice ad una
squisita cena casereccia.
Prima di andare a letto, non dimenticare di puntare la
sveglia qualche minuto prima del crepuscolo! Potrai
salutare l’alba da uno speciale affaccio panoramico.
Pernottamento in camerata con letti a castello. Bagno esterno
in comune.
Punto di ritrovo: Rifugio Rosalia, raggiungibile a piedi in circa
due ore. Sono richieste preparazione e attrezzatura adeguata
(scarpe da trekking, borraccia, indumenti comodi).

LASCIATI ISPIRARE DALLA NATURA

PEDALATA TRA
NATURA E MITOLOGIA
Escursione in bicicletta

SERVIZI INCLUSI
Noleggio bici;
Escursione guidata;
Assaggio di prodotti
tipici.
PREZZO
€ 35,00
QUANDO
Disponibile tutto l'anno.
DISPONIBILE IN

SERVIZIO OPZIONALE
Transfer a/r € 120,00

MARINA DI CAMEROTA
Durata: 2 ore circa

La natura selvaggia della costiera cilentana e il dolce
profumo della macchia mediterranea saranno i tuoi
compagni di viaggio per questa escursione in bicicletta
lungo la valle del fiume Mingardo.
Durante la pedalata, il racconto di miti e leggende
renderà ancora più viva l’anima di questi luoghi, dove il
passato si confonde con il presente, la storia con la
mitologia, la fantasia con la realtà e dove ogni elemento
naturale ha una sua storia da raccontare.
Non è finita qui! Al termine, potrai gustare un aperitivo
sfizioso realizzato con prodotti locali.
Vivi i paesaggi cilentani da una prospettiva inedita!
La partecipazione all'esperienza richiede l'età minima di
16 anni.

LASCIATI ISPIRARE DALLA NATURA

VOLO DA BRIVIDI
Zipline sulla Terrazza del Cilento

SERVIZI INCLUSI
Attrezzatura di volo;
Volo singolo oppure di
coppia;
Servizio navetta dal punto
di arrivo a quello di
partenza;
Noleggio GoPro opzionale.
PREZZO
Volo singolo € 35,00
Volo di coppia € 60,00
Noleggio GoPro € 10,00/15,00

QUANDO
Disponibile da aprile a
novembre.

TRENTINARA

Durata: arrivo al punto di lancio e preparazione imbracatura
+ 90 secondi volo.

Adrenalina pura con la Zipline cilentana!
Non perderti il brivido di lanciarti, assicurato ad
un cavo d’acciaio, ad una velocità di 120 km
orari e stare sospeso a 300 metri di altezza
attraversando uno scenario mozzafiato che
abbraccia tutto il golfo di Salerno, dalla baia di
Agropoli alla costiera amalfitana, fino a vedere
l'isola di Capri! Con questa esperienza potrai
sfrecciare a tutta velocità da una parte all'altra
della vallata, lungo i 1500 metri di percorso!
I bambini dai 5 anni di età potranno volare con i
propri genitori o con gli istruttori.

DISPONIBILE IN

SERVIZIO OPZIONALE
Transfer a/r € 90,00

Rendi memorabile questa esperienza noleggiando la
GoPro!
Per i minorenni è necessaria la liberatoria firmata dai
genitori.

LASCIATI ISPIRARE DALLA NATURA

NELLE PROFONDITÀ
DELLA TERRA
Visita guidata alle grotte di Pertosa Auletta

SERVIZI INCLUSI
Ingresso alle grotte di
Pertosa Auletta;
Visita guidata del
percorso completo.
PREZZI
Intero € 20,00
Ridotto € 15,00

(dai 6 ai 12 anni di età)

QUANDO
Disponibile tutto
l'anno, ad eccezione
del mese di gennaio e
della prima metà di
febbraio.

DISPONIBILE IN

SERVIZIO OPZIONALE
Transfer a/r € 150,00

PERTOSA
Durata: 1,5 ore circa

Natura e magia si incontrano nella meraviglia delle
grotte di Pertosa Auletta!
Si trovano nel massiccio dei Monti Alburni, lungo un
percorso ricco di antri e cavità modellati dalla natura in
milioni di anni e dove stalattiti e stalagmiti danno vita ad
una scenografia singolare e suggestiva.
Sapevi che sono le sole in Italia ad avere un fiume
sotterraneo navigabile? Infatti, una parte del percorso
di visita si svolge proprio in barca!
Sala delle Meraviglie, Sala del Trono, Sala delle Spugne,
Sala del Paradiso: il viaggio nelle profondità delle grotte
ti porterà alla scoperta di scorci unici immersi in un
silenzio magico, interrotto soltanto dal fragore degli
scrosci della cascata sotterranea.
Queste grotte sono anche le uniche in Europa a
conservare i resti di un villaggio palafitticolo
preistorico!
Il percorso completo è lungo 1,5 km e comprende due
tratti in barca per circa 400 metri e la visita alla cascata
sotterranea.

LASCIATI ISPIRARE DALLA NATURA

SPELEO-AVVENTURA
Visita speleologica alle grotte di Pertosa Auletta

SERVIZI INCLUSI
Ingresso alle grotte di
Pertosa Auletta;
Noleggio attrezzatura
tecnica;
Visita guidata del
percorso speleologico.
PREZZ0
€ 35,00
QUANDO
Disponibile tutto l'anno,
ad eccezione del mese
di gennaio e della prima
metà di febbraio.
DISPONIBILE IN

SERVIZIO OPZIONALE
Transfer a/r € 170,00

PERTOSA

Durata: 3 ore circa

Sei un tipo avventuroso? Se la risposta è “sì”, allora
abbiamo l’esperienza che fa per te!
La speleo-avventura nelle grotte di Pertosa Auletta
consiste in uno speciale percorso speleologico
caratterizzato da caverne, anfratti e passaggi privi di
illuminazione elettrica e percorribili da piccoli gruppi
soltanto con attrezzature speciali.
Potrai attraversare gallerie e condotte scavate dalla
natura in milioni di anni: stalattiti e stalagmiti
decorano ogni spazio con colori, forme e dimensioni
diverse! Attraverso brevi arrampicate, cunicoli,
strettoie e scivoli risaliremo controcorrente il fiume
sotterraneo Negro e arriveremo alla sua origine
scoprendo anche altre grotte a cui solo pochissimi
accedono e la fauna e la flora di questi luoghi.
Avventura esclusiva, che si sviluppa lungo un percorso
di circa 500 metri.
La partecipazione all'esperienza richiede l'età minima
di 18 anni.

LASCIATI ISPIRARE DALLA NATURA

LA RACCOLTA
DELLE CASTAGNE
Passeggiata naturalistica e laboratorio

SERVIZI INCLUSI
Passeggiata nel
castagneto;
Laboratorio teoricopratico.
PREZZI

Prezzo variabile a seconda
del numero dei
partecipanti.
Per saperne di più, visita il
nostro sito www.cloexp.com
oppure chiamaci al +39 331 7799794

QUANDO
Disponibile nei mesi di
ottobre e novembre.

NOVI VELIA
Durata: 2 ore circa

Scopri la meraviglia dei frutti e dei colori del bosco in
autunno!
La castagna è la regina indiscussa di questa stagione e
la protagonista del tour proposto, che prevede la
passeggiata guidata in un castagneto secolare e un
laboratorio sulle tecniche di raccolta.
Divertiti a cercare e a raccogliere le castagne da
portare a casa come goloso ricordo dell’esperienza
vissuta!

DISPONIBILE IN

SERVIZIO OPZIONALE
Transfer a/r € 150,00

Scopri il gusto e i colori del Cilento in autunno!

LASCIATI ISPIRARE DALLA NATURA

PASSEGGIATA
FOTOGRAFICA
SUL GELBISON
Passeggiata con mini corso di fotografia naturalistica

SERVIZI INCLUSI
Colazione di
benvenuto;
Passeggiata
naturalistica;
Minicorso di
avvicinamento alla
fotografia naturalistica.
PREZZO

Prezzo variabile a seconda
del numero dei
partecipanti.
Per saperne di più, visita il
nostro sito www.cloexp.com
oppure chiamaci al +39 331 7799794

QUANDO
Disponibile tutto l'anno.
DISPONIBILE IN

SERVIZIO OPZIONALE
Transfer a/r € 150,00

MONTE GELBISON
Durata: 3 ore circa

Scopri come cogliere le bellezze della natura cilentana e
scattare delle bellissime foto “instagrammabili”!
Che tu sia un esperto fotografo o un fotografo
amatoriale, non ha importanza. Porta con te la tua reflex
o il tuo smartphone e insieme osserveremo le infinite
sfaccettature della natura da una nuova prospettiva!
Ci incontreremo nel borgo di Novi Velia, dove avremo il
piacere di offrirti una dolce colazione. La nostra
passeggiata fotografica ci condurrà sulla vetta del
Monte Gelbison percorrendo sentieri in pietra e una
fitta vegetazione fatta di pini, ontani e faggi. Se saremo
fortunati, potremo incontrare fauna rara e preziosa,
come la martora e il picchio nero.
Giunti in cima, ci lasceremo avvolgere dalla vista
mozzafiato che si gode da qui...una delizia per l’obiettivo
della tua fotocamera!

LASCIATI ISPIRARE DALLA NATURA

PICNIC AD ALTA QUOTA
Passeggiata naturalistica con picnic

SERVIZI INCLUSI
Passeggiata
naturalistica;
Picnic.
PREZZO
Prezzo variabile a seconda
del numero dei
partecipanti.
Per saperne di più, visita il
nostro sito www.cloexp.com
oppure chiamaci al +39 331 7799794

QUANDO
Disponibile tutto l'anno.
DISPONIBILE IN

SERVIZIO OPZIONALE
Transfer a/r € 150,00

MONTE GELBISON
Durata: 2 ore circa + picnic

Che ne dici di una bella passeggiata con picnic immerso
nella natura incontaminata del Monte Gelbison?
La nostra avventura partirà da una sorgente, dove potrai
riempire la tua borraccia con una delle acque più pure e
limpide della zona.
Imboccheremo, poi, l’antico sentiero in pietra del
“Pellegrino”, addentrandoci in una folta pineta che dopo
un po’ lascerà spazio ad un bosco di ontani e poi ad una
faggeta che ospita volpi, ricci, tassi, poiane, gufi e tanti altri
animali selvatici.
Arrivati al Santuario e al suo belvedere, dai nostri 1700
metri di altezza, godremo di un meraviglioso panorama
su tutto il territorio sottostante. Prima della sosta picnic
con prodotti rigorosamente locali, non dimenticare di
cercare la “ciampa re cavallo” un pinnacolo di roccia sul
quale potrai lanciare una monetina esprimendo un
desiderio. E, perché no, potrebbe esaudirsi proprio ora!

RESPIRA I PROFUMI DELLE BOTTEGHE ARTIGIANE

L'ANTICA ARTE
DELLA TESSITURA
Workshop di tessitura e walking tour

SERVIZI INCLUSI
Visita del borgo;
Visita del laboratorio e
dimostrazione pratica;
Merenda e cadeau.
PREZZI
Prezzo variabile a seconda
del numero dei
partecipanti.
Per saperne di più, visita il
nostro sito www.cloexp.com
oppure chiamaci al +39 331 7799794

QUANDO
Disponibile tutto l'anno.
DISPONIBILE IN

SERVIZIO OPZIONALE
Transfer a/r € 80,00

STIO
Durata: 2 ore circa

Il sorriso e la raffinatezza di Giovanna, Teresa, Maria,
Rosetta e Adele ti daranno il benvenuto nel grazioso
borgo di Stio.
Dopo una piacevole passeggiata tra i suoi vicoletti e una
breve visita alla piccola raccolta d’arte contemporanea,
l’attraversamento di un antico portale in pietra ti
condurrà al cuore del laboratorio di tessitura.
Qui, sono custoditi fusi e telai di ogni tipo e i filati
utilizzati sono realizzati con fibre naturali colorate
esclusivamente con estratti di erbe del Cilento.
Lasciati incantare dal ritmo regolare con cui la navetta in
legno corre e scivola veloce srotolando il filato della trama
e vivi la magia che fa intrecciare trama e ordito!
Una tisana profumata e l'atmosfera calda ed accogliente
faranno il resto, donandoti un'esperienza unica.
Scopri suoni, arte e saperi dell’artigianato domestico
cilentano di altri tempi.

RESPIRA I PROFUMI DELLE BOTTEGHE ARTIGIANE

LA BOTTEGA
DEL MARE
Workshop di artigianato

SERVIZI INCLUSI
Visita della bottega
artigiana;
Laboratorio sulla
lavorazione di
conchiglie e altri
materiali naturali;
Cadeau.
PREZZI
Intero € 20,00
Ridotto € 5,00

(dai 6 ai 12 anni di età)

QUANDO
Disponibile tutto l'anno.
DISPONIBILE IN

SERVIZIO OPZIONALE
Transfer a/r € 80,00

SANTA MARIA DI CASTELLABATE
Durata: 1 ora circa

Quando l’amore profondo per il mare incontra l’estro
dell’arte, avviene un’alchimia unica, proprio come quella
che si respira nella piccola bottega artigiana fondata più
di venti anni fa da una famiglia di pescatori del luogo.
Immergiti in un mondo fatto di forme inusuali, colori
vivaci e creazioni uniche che nascono dalla lavorazione di
conchiglie, spugne, ciottoli e da altre meraviglie che il
mare offre alla battigia dopo burrasche e mareggiate!
Divertiti a riconoscere i colori e le texture dell’argonauta,
della xenophora e delle altre conchiglie che, insieme a
fossili, spugne, ricci di mare e piccoli squali imbalsamati
creano una particolare e insolita collezione.
Prima di andare via, potrai scegliere un cadeau da portare
a casa!
Guarda il video dell’esperienza su www.cloexp.com!

RESPIRA I PROFUMI DELLE BOTTEGHE ARTIGIANE

L'OFFICINA
DEL CUOIO
Workshop di artigianato

SERVIZI INCLUSI
Visita del laboratorio;
Workshop sulla
lavorazione del cuoio;
Cadeau.
PREZZO
€ 35,00
QUANDO
Disponibile tutto l'anno, ad
eccezione dei mesi di luglio e
agosto.
DISPONIBILE IN

PERDIFUMO
Durata: 2 ore circa

Scopri tutti i segreti di un mestiere tanto antico quanto
affascinante e diventa artigiano del cuoio per un giorno!
In questa officina niente è lasciato al caso: dalla scelta dei
materiali alle tecniche di lavorazione adottate,
esclusivamente manuali e ispirate alla tradizione locale.
Fustelle, martelli, tagliastrisce, coltelli, acqua, fuoco
sono manipolati e orchestrati con maestria, donando
nuova vita al cuoio che si trasforma in piccoli e singolari
oggetti.
Le mani sono le vere protagoniste di questo lavoro…ne
scandiscono il ritmo e ne conservano la memoria lungo
l’intero processo produttivo: dal taglio alle cuciture, dalla
bucatura alle rifiniture.
Sfoglia la gallery completa su www.cloexp.com!

SERVIZIO OPZIONALE
Transfer a/r € 90,00

Esperienza non adatta ai bambini.

RESPIRA I PROFUMI DELLE BOTTEGHE ARTIGIANE

L'ARTE DELL'ULIVO
Workshop di artigianato

SERVIZI INCLUSI
Visita della bottega;
Laboratorio sulla
lavorazione della radica
d’ulivo;
Cadeau.
PREZZI

Prezzo variabile a seconda
del numero dei
partecipanti.
Per saperne di più, visita il
nostro sito www.cloexp.com
oppure chiamaci al +39 331 7799794

QUANDO
Disponibile tutto l'anno, ad
eccezione del mese di
agosto.
DISPONIBILE IN

MASSICELLE
Durata: 2 ore circa

Sacro in Grecia alla dea Atena, messaggio di perdono
divino per Noè, talamo nuziale di Ulisse, l’ulivo è tra le
piante simbolo del Cilento.
Il suo legno presenta una fibra dura e spesso contorta che
ne rende difficile la lavorazione. Ma non per Saverio,
artigiano della radica di ulivo fin da giovanissimo.
Entra nel suo laboratorio ed immergiti nel fascino di una
tipica bottega artigiana dove abili mani trasformano le
radiche di ulivi secolari in vasi, lampade, ciotole, vassoi,
tavoli e altri oggetti unici!
Scoprirai i segreti del mestiere e alcune delle tecniche di
lavorazione con il tornio e gli altri arnesi: sgorbie, scalpelli
e bedani.
Infine, divertiti a realizzare con le tue mani un oggettino
da portare a casa!
Ideale per vivere l’autenticità di una bottega artigiana!

SERVIZIO OPZIONALE
Transfer a/r € 80,00

RESPIRA I PROFUMI DELLE BOTTEGHE ARTIGIANE

LA BOTTEGA
DELLA CERAMICA
Workshop di artigianato

SERVIZI INCLUSI
Visita del
laboratorio;
Dimostrazione
pratico-teorica di
alcune fasi di
lavorazione;
Cadeau.
PREZZI
Intero € 35,00
Ridotto € 10,00

(dai 6 ai 12 anni di età)

QUANDO
Disponibile tutto l'anno,
ad eccezione di luglio ed
agosto.
DISPONIBILE IN

SERVIZIO OPZIONALE
Transfer a/r € 80,00

SANTA MARIA DI CASTELLABATE
Durata: 2 ore circa

L’argilla è il primordiale materiale lavorato dall'uomo.
E’ contatto stretto con una massa informe che diventa
forma finita tra le mani di chi la lavora.
Visitando la bottega di Simona, scoprirai che l’argilla è
pazienza, perché si impara ad aspettare.
Scoprirai che è anche sorpresa: le polveri che diventano
colori, tenui durante l’attesa e brillanti dopo la cottura,
sono vita che si trasforma.
Lasciati affascinare dalla magia di questo elemento
naturale e dai libero sfogo alla tua creatività,
cimentandoti con diverse tecniche di lavorazione e
creando un piccolo oggetto da portare a casa.

Esperienza ideale per grandi e piccoli!

SCOPRI LE ANTICHE TRADIZIONI

POMERIGGIO
IN FATTORIA
Visita in azienda agricola e
lavorazione di formaggi

SERVIZI INCLUSI
Benvenuto con
bicchiere di latte
fresco;
Visita alla fattoria e
lavorazione del
formaggio;
Assaggio di prodotti
della fattoria.
PREZZI

Prezzo variabile a seconda
del numero dei
partecipanti.
Per saperne di più, visita il
nostro sito www.cloexp.com
oppure chiamaci al +39 331 7799794

QUANDO
Disponibile tutto l'anno.

OSTIGLIANO
Durata: 2 ore circa

Ritrova i ritmi lenti e misurati della natura, grazie ai
simpatici abitanti della fattoria di Carmine e Bernardina:
galline scorrazzanti per l'aia, maialini e api sempre a
lavoro nelle loro arnie colorate.
Circondato dal profumo del fieno dorato, ti divertirai a
mungere mucche e caprette allevate rigorosamente al
pascolo. Imparerai a filtrare il latte e a preparare la
cagliata, scoprendo l’arte della lavorazione dei formaggi.
Non stancarti troppo, però! Al termine, ti aspetta una
golosa degustazione di formaggi, confetture ed altri
prodotti genuini della fattoria.

DISPONIBILE IN

SERVIZIO OPZIONALE
Transfer a/r € 90,00

Esperienza ideale per tutta la famiglia!

SCOPRI LE ANTICHE TRADIZIONI

ORTO SPECIALE
Laboratorio di agricoltura sostenibile
con aperitivo

SERVIZI INCLUSI
Visita e passeggiata
nel campo;
Riconoscimento delle
erbe spontanee;
Aperitivo con
prodotti tipici.
PREZZI

Prezzo variabile a seconda
del numero dei
partecipanti.
Per saperne di più, visita il
nostro sito www.cloexp.com
oppure chiamaci al +39 331 7799794

QUANDO
Disponibile tutto l'anno.
DISPONIBILE IN

SERVIZIO OPZIONALE
Transfer a/r € 80,00

MASSICELLE
Durata: 2 ore circa

Vivi un viaggio nel mondo della biodiversità agricola
scoprendo l’Orto speciale di Gianluca: una vera e
propria officina sensoriale naturale fatta di
profumi, colori, forme e memoria storica.
Impara a riconoscere piante e fiori che nascono
spontanei e le loro proprietà: la presenza di ogni
singola varietà vegetale non è casuale, ma
rappresenta il frutto di una magica alchimia che
dona armonia ed equilibrio all’Orto speciale.
Il tocco in più? La presenza di piccoli assaggi di
specialità contadine realizzate con le materie prime
donate dall’Orto speciale ed accompagnate da acqua
di sorgente e da un ottimo vino proveniente da
vitigni autoctoni.
Scopri il valore della biodiversità in una cornice
autentica e selvaggia!

SCOPRI LE ANTICHE TRADIZIONI

LAMPARATA
Escursione notturna in barca
con battuta di pesca e degustazione

SERVIZI INCLUSI
Uscita notturna in
barca;
Degustazione.

MARINA DI CAMEROTA
Durata: 4 ore circa

PREZZI
Intero € 35,00
Ridotto € 25,00

(dai 6 ai 12 anni di età)

QUANDO
Tutti i martedì, giovedì
e sabato da giugno a
settembre.
DISPONIBILE IN

SERVIZIO OPZIONALE
Transfer a/r € 150,00

Vivi la suggestione della pesca notturna con la
lamparata!
Si tratta di un’antica tecnica di pesca notturna per
il pesce azzurro, che prevede l’utilizzo di più barche
e di una “lampara”, una lampada molto grossa e
potente usata dai pescatori per illuminare la
superficie dell'acqua al fine di attrarre i pesci in
superficie, per poi intrappolarli nella rete della
“cianciola”.
La sosta per la degustazione del pescato cotto al
momento presso una spiaggetta raggiungibile
soltanto via mare, rappresenta la golosa conclusione
dell’esperienza.
Porta con te il tuo costume da bagno! Mentre i
pescatori cucinano, concediti un tuffo al chiaro di
luna!

SCOPRI LE ANTICHE TRADIZIONI

THE BEAN EXPERIENCE
Laboratorio di orticoltura di legumi autoctoni con aperitivo

SERVIZI INCLUSI
Visita e passeggiata nel
campo;
Laboratorio praticoteorico sulla
coltivazione;
Assaggio di prodotti
tipici.
PREZZI

Prezzo variabile a seconda
del numero dei
partecipanti.
Per saperne di più, visita il
nostro sito www.cloexp.com
oppure chiamaci al +39 331 7799794

QUANDO
Disponibile tutto l'anno.
DISPONIBILE IN

SERVIZIO OPZIONALE
Transfer a/r € 80,00

MASSICELLE
Durata: 2 ore circa

Se ami i legumi, allora questa esperienza fa
proprio al caso tuo!
Nello scenario naturale incontaminato di Massicelle,
avrai la possibilità di visitare un piccolo fondo
agricolo che ha contribuito al recupero di un'antica
e rara varietà autoctona di fagiolo bianco
rampicante: il fagiolo della regina di Gorga.
Scoprine origini, curiosità e proprietà e cimentati in
alcune fasi della coltivazione, dalla semina alla
raccolta, mettendo alla prova le tue abilità manuali
in una divertente gara di sgranatura!
Una piccola degustazione di prodotti della
tradizione
contadina
cilentana
concluderà
l’esperienza.
Scopri i saperi legati alla tradizione contadina!

SCOPRI LE ANTICHE TRADIZIONI

COM'ERA NA VOTA
Walking tour e visita al museo

SERVIZI INCLUSI
Visita guidata al museo;
Visita guidata alla
chiesa;
Passeggiata nel centro
storico.
PREZZO
Esperienza gratuita
QUANDO
Disponibile tutto l'anno,
ad eccezione del mese
di agosto.
DISPONIBILE IN

SERVIZIO OPZIONALE
Transfer a/r € 60,00

CERASO
Durata: 2 ore circa

Sei pronto a fare un viaggio indietro nel tempo, nella
Cilento contadina degli anni ’60?
Maria Carmela ti guiderà nei graziosi vicoletti del
borgo collinare di Ceraso, dove potrai ammirare la
settecentesca chiesa madre che, oltre a custodire
importanti opere d’arte, ospita nella sua cripta un
piccolo museo ricco di oggetti che raccontano della
vita e del lavoro dei vecchi contadini cilentani.
Attraverso il coinvolgimento dei tuoi sensi, scoprirai
che strumenti inconsueti e utensili dallo strano
aspetto narrano storie, rievocando il ritratto
semplice e umile del mondo contadino di un tempo.

SCOPRI LE ANTICHE TRADIZIONI

TARANTEL_LAB
Laboratorio di danza popolare

SERVIZI INCLUSI
Laboratorio teoricopratico di danza
popolare.
PREZZI

Prezzo variabile a seconda
del numero dei
partecipanti.

SALENTO

Per saperne di più, visita il
nostro sito www.cloexp.com
oppure chiamaci al +39 331 7799794

Divertiti a ballare la tarantella cilentana, una danza
popolare fatta di riti e simbolismi, tradizioni e
leggende!
Sai cosa la rende diversa dalle altre tarantelle?
L’assenza del tamburello nell’accompagnamento
musicale! Infatti, l’unica percussione presente è la
castagnetta, insieme ad altri strumenti: la chitarra
battente o la zampogna, la ciaramella e i doppi flauti.
Lasciati guidare dalla nostra Local Buddy Antonietta e
scoprirai che imparare questa danza è un gioco da
ragazzi!

QUANDO
Disponibile tutto
l'anno, ad eccezione
di ponti e festività e
ad eccezione dei mesi
di luglio e agosto.
DISPONIBILE IN

SERVIZIO OPZIONALE
Transfer a/r € 60,00

Durata: 2 ore circa

Sfoglia la gallery completa su www.cloexp.com!

SCOPRI LE ANTICHE TRADIZIONI

TRAMONTO AL PORTO
Laboratorio sulle tradizioni di pesca con aperitivo

SERVIZI INCLUSI
Visita al peschereccio;
Laboratorio teoricopratico;
Aperitivo.
PREZZI

Prezzo variabile a seconda
del numero dei
partecipanti.
Per saperne di più, visita il
nostro sito www.cloexp.com
oppure chiamaci al +39 331 7799794

QUANDO
Disponibile tutto l'anno,
ad eccezione di ponti e
festività e ad eccezione
del mese di agosto.
No sabato e domenica.
DISPONIBILE IN

SERVIZIO OPZIONALE
Transfer a/r € 60,00

ACCIAROLI

Durata: 1 ora circa + aperitivo

Fin dall’antichità, la pesca ha rivestito una notevole
importanza nell’economia dei borghi costieri del
Cilento, e molte tecniche sono state tramandate di
generazione in generazione fino ai giorni nostri.
Scoprine tutti i segreti in compagnia dei pescatori di
Acciaroli!
Sali sul peschereccio attraccato alla bitta, ammira le
grandi reti e le strumentazioni utilizzate e impara a
riconoscere le specie ittiche presenti nel pescato del
giorno!
I nostri amici pescatori hanno tanto da raccontarti:
storie, aneddoti e curiosità legati a questo lavoro
tanto antico quanto affascinante.
Divertiti a cucire una maglia della rete da pesca e a
realizzare i nodi marinari!
Al termine dell’esperienza, un gustoso aperitivo dal
profumo di mare!
Per un’immersione magica e autentica nella
tradizione marinara di Acciaroli!

GUSTA AUTENTICI SAPORI

WALKING TOUR
TRA COLORI E SAPORI
Walking tour e laboratorio gastronomico

SERVIZI INCLUSI
Tour tra i murales;
Laboratorio gastronomico
cilentano;
Pranzo tipico in
agriturismo.
PREZZI
Intero € 50,00
Ridotto € 20,00

(dai 6 ai 12 anni di età)

QUANDO
Disponibile da aprile a
ottobre, ad eccezione di
ponti e festività.
DISPONIBILE IN

SERVIZIO OPZIONALE
Transfer a/r € 70,00

PIANO VETRALE
Durata: 1,5 ore + degustazione

Sei mai stato a Piano Vetrale?
Se la risposta è “no”, allora non lasciarti sfuggire
questa esperienza!
Piano Vetrale è un grazioso borgo collinare, noto
per i tanti murales variopinti che ne abbelliscono
vicoli e casette e che raffigurano personaggi
fiabeschi, animali e scene di vita contadina.
Esplora le sue viuzze e scatta un selfie mentre sei
immerso nella scena ritratta dal tuo murales
preferito!
La passeggiata sarà seguita da un laboratorio
gastronomico cilentano e pranzo tipico in
agriturismo.
La bontà della cucina cilentana e l’arte dei murales
in un’unica esperienza!
Il pranzo comprende: antipasto, primo piatto, secondo,
contorno, dolce.

GUSTA AUTENTICI SAPORI

UNA CANTINA
VISTA MARE
Visita in azienda agricola con degustazione

SERVIZI INCLUSI
Passeggiata nel
vigneto;
Visita alla cantina;
Degustazione di
vini, assaggi di
salumi e formaggi.
PREZZI
Intero € 30,00

(dai 18 anni di età)

Ridotto € 13,00

(dai 10 ai 17 anni di età)

QUANDO
Disponibile da aprile a
settembre.
DISPONIBILE IN

SERVIZIO OPZIONALE
Transfer a/r € 80,00

SANTA MARIA DI CASTELLABATE
Durata: 2 ore circa

Parti alla scoperta di un angolo di paradiso fatto di vigneti
a picco sul mare, natura selvaggia e antichi casali in
pietra!
Dopo una rilassante passeggiata immersa nel verde, fai
visita alla cantina e scopri tutti i segreti che ci sono dietro
alla produzione del vino!
Un grande prato e il blu inteso del mare saranno la
suggestiva cornice della degustazione prevista al termine
della visita. Vini della cantina e assaggi di salumi e
formaggi locali saranno accompagnati dalla fragranza del
pane fresco cotto a legna impreziosito da un filo d’olio
extra vergine di oliva.
La romantica sagoma dell’isola di Capri farà da sfondo a
questa esperienza.
Location magica e romantica, da non perdere!

GUSTA AUTENTICI SAPORI

"CUOGLI E MANGIA"
A VELIA
Passeggiata archeologico-naturalistica con pranzo

SERVIZI INCLUSI
Passeggiata
naturalistica;
Riconoscimento e
raccolta di piante
commestibili e
officinali;
Pranzo in
agriturismo.
PREZZI
Prezzo variabile a seconda
del numero dei
partecipanti.

Per saperne di più, visita il
nostro sito www.cloexp.com
oppure chiamaci al +39 331 7799794

QUANDO
Disponibile tutto l'anno,
ad eccezione di ponti e
festività e ad eccezione
dei mesi di giugno, luglio,
agosto e della prima metà
di settembre.
DISPONIBILE IN

SERVIZIO OPZIONALE
Transfer a/r € 40,00

ASCEA MARINA

Durata: 1,5 ore circa + degustazione

Letteralmente, “raccogli e mangia”. Se ami la natura, la
storia e i sapori contadini, allora non lasciarti sfuggire
questa esperienza!
Una
rilassante
passeggiata
all’interno
dell’area
archeologica di Velia ti condurrà alla scoperta dei resti di
una delle ultime colonie della Magna Grecia, nonché città
natale del filosofo Parmenide.
Tra sentieri ricchi di flora autoctona e macchia
mediterranea, imparerai a riconoscere e raccogliere
piante officinali e erbe commestibili, scoprendone gli usi
in cucina, antichi e moderni.
Al termine della passeggiata, il tuo palato sarà deliziato in
un agriturismo immerso nel verde con un ricco menù a
base di…erbe spontanee, naturalmente!
Il pranzo comprende: primo piatto, secondo, contorno,
dolce, acqua.
Il ticket d’ingresso all’area archeologica di Elea-Velia
non è incluso.

GUSTA AUTENTICI SAPORI

IL FICO BIANCO
DEL CILENTO
Visita in azienda e degustazione

SERVIZI INCLUSI
Visita in azienda;
Degustazione dolce.
PREZZ0
€ 20,00

(fino ai 12 anni di età la
degustazione è opzionale)
Supplemento servizio
in lingua inglese/russa
€ 10,00/persona

QUANDO
Disponibile tutto l'anno,
ad eccezione di ponti e
festività.
DISPONIBILE IN

SERVIZIO OPZIONALE
Transfer a/r € 90,00

PRIGNANO CILENTO
Durata: 1 ora circa

Scopri la bontà del pregiato fico “cultivar Dottato”,
simbolo gastronomico del Cilento!
L’esperienza comprende la visita ad un raffinato ed
elegante opificio specializzato nella lavorazione dei
fichi secchi, situato nel borgo di Prignano Cilento.
Qui, tutti i prodotti sono realizzati da maestri
artigiani senza l’uso di additivi chimici: i fichi,
selezionati a mano singolarmente, vengono essiccati
al sole e poi lavorati e arricchiti da una selezione di
raffinati cacao e spezie provenienti da tutto il
mondo.
La stessa ricercatezza utilizzata per le materie prime
si ritrova anche nell’architettura e nel design delle
varie sale attraversate dal percorso di visita, che
ricordano gli spazi di una sartoria di alta moda.
Nasce così un fico delicato, profumato, che potrai
assaporare nella degustazione dolce prevista al
termine della visita.
Scopri uno dei brand più esclusivi nel settore dei
prodotti alimentari di nicchia!

GUSTA AUTENTICI SAPORI

APERITIVO
IN CANTINA
Visita in azienda agricola con degustazione

SERVIZI INCLUSI
Passeggiata nel
vigneto;
Visita alla cantina;
Degustazione di vini,
assaggi di salumi e
formaggi.
PREZZ0
€ 27,00
QUANDO
Disponibile tutto
l'anno, ad eccezione di
ponti e festività.
DISPONIBILE IN

SERVIZIO OPZIONALE
Transfer a/r € 150,00

POSTIGLIONE
Durata: 2 ore circa

Il profilo brullo e severo dei Monti Alburni, chiamati
anche “Dolomiti del Sud”, è lo scenario naturale di
questa esperienza.
Nella vallata ai piedi di queste montagne alle porte del
Cilento, migliaia di piante di vite disposte in filari si
estendono a perdita d'occhio.
Sono i circa sette ettari della tenuta nata negli anni ’50
del secolo scorso dall’amore e dal rispetto per il
proprio territorio della famiglia di Ciro, viticoltore di
terza generazione. Passeggiando tra i vitigni di Fiano,
Falanghina, Aglianico e Aglianicone scoprirai che
questi raccontano di passione e sacrificio, di
tradizione e innovazione.
Sapevi che l’Aglianicone è uno dei primi e più antichi
vitigni cilentani? Oltre a conoscere tante curiosità,
delizierai il tuo palato con la degustazione dei vini
della tenuta, abbinati a squisiti formaggi.

GUSTA AUTENTICI SAPORI

MANI IN PASTA!
Laboratorio di pasta artigianale

SERVIZI INCLUSI
Laboratorio
pratico-teorico;
Degustazione di
due primi piatti;
Grembiule.
PREZZI

Prezzo variabile a seconda
del numero dei
partecipanti.
Per saperne di più, visita il
nostro sito www.cloexp.com
oppure chiamaci al +39 331 7799794

QUANDO
Disponibile tutto l'anno,
ad eccezione di ponti e
festività e ad eccezione
dei mesi di giugno, luglio,
agosto e della prima metà
di settembre.
DISPONIBILE IN

SERVIZIO OPZIONALE
Transfer a/r € 60,00

ACCIAROLI

Durata: 1 ora circa + degustazione

I fusilli e i cavatielli sono paste fresche immancabili sulle
tavole cilentane delle feste.
Prova a farli anche tu! Una vera massaia cilentana ti
insegnerà tutti i trucchi per realizzare la pasta fresca
perfetta, dalla scelta delle farine alla composizione
dell’impasto, dall’individuazione del tempo di riposo alle
modalità di lavorazione.
Divertiti a realizzare i fusilli come facevano le nostre
nonne e scopri l’origine del nome “cavatiello”!
Un intimo balconcino vista mare farà da cornice alla
degustazione dei due primi piatti preparati con la pasta
realizzata e la soddisfazione più grande arriverà quando, a
tavola, potrai dire “L’ho fatto io!”.

Sfoglia la gallery completa sul sito www.cloexp.com!

GUSTA AUTENTICI SAPORI

APERITIVO IN BARCA
AL TRAMONTO
Uscita in barca per aperitivo al tramonto

SERVIZI INCLUSI
Uscita in barca al
tramonto;
Aperitivo;
Esclusiva della
barca.
PREZZI
Per 2 persone € 40,00/
persona
Da 3 persone € 30,00/
persona

PALINURO

Durata: 1 ora circa

Cosa c'è di più suggestivo che un'uscita privata in barca
immersi nei caldi colori dei tramonti cilentani? Dai uno
sguardo alla Grotta Azzurra e poi goditi lo spettacolo del
sole che si tuffa nella linea dell'orizzonte mentre sorseggi
il tuo aperitivo! Cin cin!

QUANDO
Disponibile da giugno a
settembre.
DISPONIBILE IN

SERVIZIO OPZIONALE
Transfer a/r € 120,00

Esclusiva della barca!

IMMERGITI NELLE SUGGESTIONI DI UNA STORIA MILLENARIA

ALLA SCOPERTA
DELLA CERTOSA DI
PADULA
Visita guidata alla Certosa di Padula, Patrimonio Unesco

SERVIZI INCLUSI
Visita guidata alla
Certosa con guida
autorizzata
PREZZI
Tour privato € 100,00
QUANDO
Disponibile tutto l'anno,
ad eccezione dei martedì.

DISPONIBILE IN

SERVIZIO OPZIONALE
Transfer a/r € 150,00

PADULA

Durata: 2 ore circa

Fai un salto indietro nel tempo e rivivi gli ambienti e le
atmosfere di quando i monaci certosini abitavano questo
luogo!
La Certosa di San Lorenzo, più comunemente chiamata
Certosa di Padula, prima delle certose sorte in
Campania, è oggi uno dei più sontuosi complessi
monumentali barocchi del sud Italia nonché la più grande
certosa a livello nazionale.
Resterai incantato dalla maestosità della sua facciata,
dallo sfarzo principesco della chiesa, dalla straordinaria
scala a chiocciola, dalla grandiosità del chiostro grande e
dall’imponenza dello scalone vanvitelliano.
Da non perdere se ami la storia, l'architettura e la
fotografia!
Tour privato.
Il ticket d’ingresso alla Certosa di Padula non è
incluso.

