




Immersi nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, andrete alla
scoperta di Morigerati, oasi del WWF, che innalza con fierezza la sua
Bandiera Arancione simbolo di tesori storico culturali tra i più belli
d’Italia. Vivrete la tradizione della Lamparata notturna, esperienza
autentica che vi accoglierà nella splendida spiaggia per servirvi il pesce
più fresco mai assaporato. Che sia una passeggiata a cavallo o una
veleggiata nelle acque dell'Area Marina Protetta degli Infreschi godrete
dei paesaggi mozzafiato che la Campania ha da offrire. Queste sono
solo alcune delle strepitose realtà delle quali voi soltanto potrete
essere i veri protagonisti.

Benvenuti a Camerota

DegustazioniDegustazioni33

Area Marina ProtettaArea Marina Protetta33

      Sito di Interesse ComunitarioSito di Interesse Comunitario  11

ParcParco Archeologicoo Archeologico11



Escursione in barca alla
scoperta dei gioielli di
Baia Infreschi

Sole & Mare

Durata 3h30'

Con partenza direttamente dalla spiaggia del TCI di Camerota, in compagnia del
vostro biologo, inizierete questa entusiasmante esperienza in barca lungo la costa
fino ad arrivare a Baia Infreschi, Area Marina Protetta. Mentre verrà condiviso con voi
il fascino della flora e fauna marina, immersi nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano godrete di panorami mozzafiato e vi fermerete presso le splendide calette di
Cala Pozzallo, Cala Bianca e Baia degli Infreschi dove potrete rigenerarvi nelle acque
cristalline e andare alla scoperta delle grotte marine, scrigni di luce presenti sulla
costa.

Adulti Bambini
€ 42,90 € 29,90

Moderata



La meravigliosa Costa
di Palinuro in barca

Sole & Mare

Durata 3h30'

Con partenza esclusiva dalla spiaggia del Resort partirete a bordo di un'imbarcazione
a motore in direzione della Costa di Palinuro, Area Marina Protetta. Questo litorale è
noto per i suoi piccoli angoli di paradiso accessibili solo via mare, e lunghe spiagge di
sabbia alternate a scogliere rocciose. Durante il tour visiterete la Grotta Azzurra, così
chiamata per il colore blu intenso delle acque che si riflettono sulle pareti rocciose.
Inoltre sosterete presso Baia del Buon dormire, una spiaggia fuori dal mondo, forse la
più suggestiva delle cale incastonate in capo Palinuro caratterizzata da una sabbia
finissima e chiara, circondata dalla scogliera a picco che la sovrasta e si immerge nelle
sue acque cristallo.

Adulti Bambini
€ 42,90 € 29,90

Moderata



La più che suggestiva
'Lamparata notturna'   
e cena in spiaggia

Cultura&
Sapori

Durata 4h30'

Vogliamo farvi rivivere l'antica tecnica della pesca del pesce azzurro, insieme ai
pescatori del Cilento. 
Intorno alle 21:00 salperete a bordo delle tipiche imbarcazioni che prenderanno il
largo, lasciandosi alle spalle le luci del borgo.
L'equipaggio esperto condividerà con voi usi e costumi dei pescatori del Cilento,
mentre verrà accesa un'intensa luce su di un gozzo per attirare i pesci, nel frattempo
una barca più grande, chiamata Cenciola, sarà in attesa del segnale da parte del
Lumista per calare le reti. Una volta terminata la pesca, tutti a cena su una spiaggia
baciata dalla luna, dove vi verrà servito il pesce appena pescato; tutto all'insegna della
tradizione, allegria e divertimento.

Adulti Bambini
€ 49,90 € 32,90

Moderata



Palinuro by night Il fascino
della notte

Durata 2h30'

Palinuro, con le sue stradine strette e affusolate e le sue spiagge uniche, ammalia con
le luci della notte. Il fascino inimitabile di questa splendida cittadina infonde pace e
serenità. I panorami mozzafiato offerti dal mare cristallino che si spande all'orizzonte
e il profumo di sale vi accompagneranno in questo giro serale. Un'occasione per
gustare un buon gelato artigianale e concludere la vostra giornata tra fascino, relax e
bellezza in questa perla della Campania.

Adulti Bambini
€ 17,90 € 12,90

Semplice



Scoprendo l’architettura, l’arte, i riti, la cultura di questo luogo fantastico ci possiamo
rendere conto della varietà della vita umana nella storia. Lo stupore sperimentato
davanti alle testimonianze del mondo classico è destinato a ripetersi per sempre: il
fregio scolpito del primo tempio di Hera sul fiume Sele, la Tomba del Tuffatore, i vasi
bronzei del Heroon. Opere oggi esposte nel museo che interrogano e stupiscono
l’osservatore con la meraviglia di un mondo lontano. In quella che è considerata
ancora oggi una tra le più belle città della Magna Grecia passeggeremo tra le
immortali bellezze sospese tra il mondo greco e quello romano. Faremo un tuffo nel
passato in un percorso affascinante e sconvolgente a ritroso nel tempo.

Paestum, l'essenza
dell'archeologia

Storia & 
Cultura

Durata 5h

Adulti Bambini
€ 59,90 € 42,90

Semplice



Un'ora di passeggiata a
cavallo lungo 
il fiume Bussento 

Sport 
& Natura

Durata 1h

Una meravigliosa passeggiata a cavallo lungo il fiume! Arrivati al maneggio, inizierete la
vostra avventura a cavallo circondati dalla splendida flora che profuma di Cilento.
Sarete sempre accompagnati da un cavallerizzo esperto, che vi guiderà nella natura
incontaminata e vi condurrà verso il fiume Bussento, dove lo scorrere di acque
limpide e fresche crea uno spettacolo davvero suggestivo. In totale sicurezza
proverete infine l'emozione di guadare questa meraviglia naturale cilentana, prima di
fare rientro in maneggio. 

Adulti Bambini
€ 22,90 € 19,90

Moderata

Su richiesta l'esperienza può essere di  2 ore, con una maggiorazione di prezzo.
Transfer disponibile su richiesta.



Veleggiando nell'area
marina protetta di
Camerota con 
pranzo a bordo

Sole & Mare

Durata 7h30'

Vivete una giornata indimenticabile tra le acque cristalline del Cilento. Dopo un breve
trasferimento salirete a bordo del veliero "Los Angeles" e salperete verso gli stupendi
paesaggi di Marina di Camerota. Tolti gli ormeggi inizierà la traversata verso Maratea,
durante la quale imparerete le nozioni base della navigazione a vela e potrete godere
dei panorami mozzafiato della costa cilentana. Approderete poi nella splendida baia di
Cala Longa, dove potrete fare un bagno rinfrescante e godere della spiaggia, per poi
gustare un delizioso pranzo a base di prodotti tipici a bordo. Dopodiché, la
navigazione riprenderà e spinti dal vento visiterete le altre calette incontaminate della
costa prima di rientrare comodamente in Resort con il ricordo indelebile di
quest'esperienza.

Adulti Bambini
€ 109,90 € 92,90

Moderata



In Resort avrete la possibilità di noleggiareIn Resort avrete la possibilità di noleggiare  
lo scooter.lo scooter.

Per ulteriori informazioni consultate il Tour Expert!Per ulteriori informazioni consultate il Tour Expert!

villaggi.touringclub.it


