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CAMPO SCUOLA DI TRE GIORNI NEL PARCO 
NAZIONALE 

DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI 
Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è uno dei più estesi Parchi Nazionali italiani. 

L'area protetta, Riserva di Biosfera per il Mediterraneo, custodisce al suo interno habitat a 
elevatissimo tasso di biodiversità: possenti massicci carsici, ripide falesie costiere, valli solcate dai 

fiumi e insenature sabbiose lambite dal mare, dove fin dalla preistoria l'Uomo ha lasciato traccia della 
sua presenza. 

 
 
Programma  
1° giorno - Il Parco e l’Uomo       
Mercoledì 4 Aprile 2018 
 
Mattino: ORE 07.00 partenza dall’istituto, arrivo nella tarda mattinata nell'Oasi del Fiume Alento.  
 
Pranzo al sacco (a carico dei partecipanti).  
 
Escursione guidata nell'Oasi, che, caratterizzata dalla presenza di uno sbarramento artificiale (è 
prevista un percorso di conoscenza all'interno della struttura della diga), da un bacino lacustre, da orti 
botanici e da ambienti fluviali, rappresenta un esempio di gestione delle risorse idriche ed 
energetiche, coniugato alla conservazione degli ecosistemi. Argomenti della visita saranno la gestione, 
le funzioni e le finalità di un’area protetta collegate all’economia verde e ai benefici apportati dalle 
Aree Protette alle comunità locali.  
 
Pomeriggio: arrivo a Palinuro;  
 
sistemazione presso hotel 
LE TRE CARAVELLE 
Via S. Maria, 16,  
84051 Palinuro SA 
Telefono: 0974 930307 
 
presentazione delle attività. Cena in hotel.  
 
Sera: passeggiata notturna per ascoltare i suoni della notte e osservare il cielo stellato; conclusione 
della giornata; pernottamento.  
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2° giorno - La biodiversità dell’ambiente costiero    
Giovedì 5 Aprile 2018  
 
Mattino: prima colazione. Breve visita guidata dell'Antiquarium di Palinuro, piccolo museo dedicato ai 
reperti archeologici ritrovati nel territorio. Trasferimento a piedi verso il porto; escursione in barca 
lungo la costa rocciosa di Capo Palinuro con visita della Grotta Azzurra. Incontro con un pescatore 
sulla piccola spiaggia del porto per conoscere le tecniche di pesca e le tradizioni marinare e ascoltare i 
suoi racconti.  
 
Rientro in hotel e pranzo.  
 
Pomeriggio: escursione guidata con attività di educazione e interpretazione ambientale sul 
promontorio di Capo Palinuro; le altissime pareti rocciose, i colori e i profumi della macchia 
mediterranea e i panorami emozionanti rendono unico il percorso di visita.  
 
Cena in hotel (può essere previsto un tempo dedicato allo "shopping" nel centro di Palinuro prima o 
dopo la cena).  
Sera: festa di fine campo e conclusione della giornata; pernottamento  
 
3° giorno - Storia, miti e... tradizioni gastronomiche    
Venerdì 6 Aprile 2018 
 
Mattina: prima colazione e partenza dall’hotel. Trasferimento verso l'area archeologica di Paestum. 
Visita guidata (facoltativa) di un allevamento di bufale con annesso caseificio.  
L'itinerario all'interno dell'azienda zootecnica è volto a far comprendere le moderne metodiche di 
allevamento, il concetto di "filiera alimentare corta", ma soprattutto il grande valore della cultura 
gastronomica italiana.  
 
Pranzo al sacco fornito dall’hotel 
 
Breve prosecuzione del viaggio verso il sito archeologico di Paestum.  
Pomeriggio: visita degli scavi di Paestum. L'area archeologica con i suoi imponenti templi racchiude i 
resti dell'antica città della Magna Grecia, divenuta, poi, importante insediamento romano e 
sicuramente uno dei principali centri della civiltà mediterranea. Partenza per il luogo di provenienza. 
Arrivo in serata.  
 
Note:  
1) il programma potrà subire variazioni, in relazione all’escursione in barca lungo il promontorio di 
Capo Palinuro, a causa delle condizioni meteo-marine;  
2) il programma del primo giorno può prevedere in alternativa alle attività nell'Oasi del Fiume Alento, 
la visita guidata della Certosa di Padula o attività di educazione e interpretazione ambientale sulla 
biologia marina sulla Spiaggia delle Saline a Palinuro;  
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3) il programma del secondo giorno può prevedere in alternativa all'escursione sul promontorio di 
Capo Palinuro, attività di educazione e interpretazione ambientale sulla spiaggia di Cala del Cefalo.  
4) il programma del terzo giorno può prevedere in alternativa al tour degli scavi archeologici di 
Paestum, la visita del borgo di Castellabate.  
 
Difficoltà dei percorsi: itinerari su sentieri o strade bianche con dislivelli contenuti.  
 
Attrezzatura necessaria: abbigliamento comodo e pratico, scarponcini da trekking (scarpe sportive di 
ricambio), zainetto, giacca a vento antipioggia, giacca in pile, cappello e occhiali da sole. Cambi 
adeguati al periodo e alla durata del soggiorno e necessario personale per la toilette.  
 
Periodo: Settembre-Novembre/Marzo-Giugno.  
 
Durata del soggiorno: tre giorni e due notti 
 
Quota individuale di partecipazione su 29 Partecipanti paganti:   € 181,00 

 
 
La quota comprende:  

- viaggio in 1 oppure 2 pullman G.T. riservati, a seconda del numero dei partecipanti, tutti con aria 
condizionata, TV, frigo;  

- pullman a disposizione del gruppo intero periodo comprensivo di escursioni varie giornaliere; 
- spese di entrata nelle città e di parcheggio; 
- vitto e alloggio Conducenti bus intero periodo; 
- IVA ed oneri; 
- sistemazione  presso hotel tre stelle “ Le tre Caravelle” a Palinuro ( SA ), in camere multiple con 

servizi privati per gli studenti, camere singole con servizi privati per gli insegnanti;  
- unica struttura per tutti gli studenti riscaldata; 
- trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo al sacco fornito dall’ hotel 

dell’ultimo; 
- acqua minerale inclusa ai pasti; 
- 3 gratuità in camera singola per i Docenti accompagnatori su 30 partecipanti paganti; 
- escursioni come da programma; 
- nessuna cauzione in albergo da parte degli alunni; 
- assistenza di  guida GAE Guide Ambientali Escursionistiche ( Attività professionale di cui alla Legge 

14 Gennaio 2013, n° 4) in ragione di 1 ogni 20 partecipanti;  
- le guide saranno presenti con almeno un operatore alla partenza del gruppo e per tutta la durata 

del soggiorno; 
- materiale didattico;  
- visita guidata dell'Oasi Fiume Alento; 
- biglietto d’ingresso nell’Oasi fiume Alento; 
- gita in barca lungo il promontorio di Capo Spartivento; 
- visita guidata dell'area archeologica di Paestum; 
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- visita presso un allevamento di bufale; 
- assicurazione RCT delle guide; 
- assicurazione medico bagaglio Axa Assistance Valore Sicuro 24 ore su 24 con assistenza medica in 

hotel in caso di bisogno, dal momento della partenza a quello del rientro in sede in ogni posto in cui 
si trovino; 

 
La quota non comprende:  

- altri ingressi nei musei e centri visita; 
- altre bevande ai pasti;  
- quanto non indicato nella voce “la quota comprende”. 

 
                  Organizzazione tecnica: Fiaschetti Viaggi e Crociere S.r.l.   Morolo (FR) 

N.B. 
 Il Decreto Legislativo n. 23/2011 prevede la facoltà per i comuni presenti negli elenchi regionali 

delle località turistiche o città d'arte di istituire un’imposta di soggiorno a carico dei soggetti non 
residenti che alloggiano nelle strutture ricettive alberghiere e extra- alberghiere del proprio 
territorio, per turismo o per affari, stabilendone anche i limiti di attuazione. Pertanto i prezzi in 
Italia e Estero non comprendono l’imposta di soggiorno. Il pagamento della suddetta viene 
richiesto all’arrivo in albergo. 

 
 Per gli Ingressi nei musei la scuola deve essere munita di elenco nominativo su carta intestata 

 
 


