


Il Cammino di San Nilo è un suggestivo percorso che,
attraverso il Cilento, vi porterà alla scoperta di luoghi favolosi.

Dal 02 al 06 giugno 2021.

 Un viaggio sorprendente tra natura, storia e spiritualità,
quello che ripercorre le orme di un giovane uomo alla

scoperta della sua vocazione monastica.

Siamo in Campania, 
nelle splendide terre che si snodano nella provincia di Salerno, 

nel Basso Cilento, nel cuore del Parco Nazionale,
attraversando il Vallo di Diano e Alburni.

Qui la natura la fa da padrone, 
e potrete godere di incantevoli panorami dove a

dominare è il verde lussureggiante. 

E, dove, poter ammirare la bellezza di alcuni graziosi
borghi che, tra arte e tradizioni, vi lasceranno a bocca

aperta.

Viaggio con accompagnatore specializzato:
 Guida Escursionistica Ambientale AIGAE.



          Giorno 1: Mercoledì, 02 giugno
Torino – Napoli – Caselle in Pittari

Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto di Torino Caselle in tempo utile per l’imbarco
sul  volo Ryanair delle ore 15.50.  Arrivo a  Napoli  alle ore 17.20.  Incontro con la Guida
Escursionistica Ambientale. 
Trasferimento in MiniVan privato a  Caselle in Pittari.  Sistemazione in B&B o Agriturismo.
Cena e pernottamento.

Giorno 2: Giovedì, 03 giugno
Caselle in Pittari – Rofrano

Distanza: 17.3 km
Dopo la prima colazione, prima tappa del Nostro viaggio che ripercorre il tracciato che i
pellegrini  da  sempre  seguono  per  raggiungere  il  Monte  Sacro.  Il  percorso  di  questa
giornata  prevede  un  itinerario  di  17,3  km  ed  attraversa  il  fitto  bosco  del  monte
Centaurino per un dislivello generale di 1230 m circa. Arrivo a  Rofrano. Sistemazione in
B&B o Agriturismo. Cena e pernottamento.

Giorno 3: Venerdì, 04 giugno
Rofrano – Montano Antilia

Distanza: 15.8 km
Dopo la prima colazione, seconda tappa del Nostro viaggio dove attraverseremo il
garbato  centro  abitato  di  Laurito,  con  dimore  signorili  e  un’urbanistica  ancora
abbastanza integra.  Arrivo a  Montano Antilia.  Sistemazione in B&B o Agriturismo.
Cena e pernottamento.

Giorno 4: Sabato, 05 giugno
Montano Antilia – San Mauro la Bruca 

Distanza: 16.3 km
Dopo la prima colazione,  la  terza  tappa del  Nostro viaggio prevede l’arrivo al
luogo dove sorse il monastero di San Nazario, che accolse San Nilo da Rossano per
essere tonsurato.  Arrivo a  San Mauro la Bruca. Sistemazione in B&B o Agriturismo.
Cena e pernottamento.

Giorno 5: Domenica, 06 giugno
San Mauro la Bruca  - Palinuro – Napoli - Torino

Dopo la prima colazione, inizio della quarta ed ultima tappa del Nostro viaggio.
Distanza: 13.4 km.
Arrivo  a  Palinuro  e  trasferimento  all’aeroporto  di  Napoli  in  tempo  utile  per
l’imbarco sul  volo  Ryanair delle ore 19.35.  Arrivo a  Torino  alle ore 21.05.  Termine del
viaggio.



Nota bene: 

Per motivi organizzativi o avverse condizioni meteo, il programma di viaggio potrebbe
essere modificato o subire variazioni. 

La Nostra priorità è la salute e la sicurezza dei nostri  clienti.  Per  questo

motivo, tutte le attività si attengono al pieno rispetto DPCM in vigore. Le attività verranno
svolte  in  formula  “Piccolo  Gruppo” dove  ogni  servizio  riservato  garantisce  in  ogni
momento il rispetto delle misure di distanziamento sociale. 

Consigli su cosa mettere in valigia per il trekking: 

Per tutte le escursioni servono buone scarpe da trekking, uno zaino (si consiglia il trasporto
di 1 borraccia da almeno 1lt), una giacca in goretex e sacca impermeabile zaino contro
improvviso maltempo, 1 pile ed in genere abbigliamento in materiale tecnico o cotone
naturale.  Bastoncini  da  trekking  (se  l’utilizzo  è  di  Vostra  consuetudine).  Cappello  e
occhiali da sole.  

Informazioni trasporto aereo:

È possibile trasportare numero 1 bagaglio a mano dal peso massimo di 10 kg e dalle
dimensioni  massime di  55  x  40  x  20  cm che includono  le  ruote  e  i  manici.  È  inoltre
consentito il trasporto di una borsa piccola dalle dimensioni 40 x 20 x 25 cm che dovrà
essere posizionato sotto al sedile di fronte.

La quantità massima complessiva di liquidi che si possono portare nel bagaglio a mano è
di 1 litro e devono essere contenuti in recipienti individuali di capacità massima pari a 100
ml. 
 
Documenti necessari per viaggiare:

Carta di identità valida per l'espatrio.

Assicurazione viaggio inclusa: 

Assicurazione  Allianz  Globy  Italia  Plus,  assicurazione  multirischio  viaggi.  Protezione
completa  in  un  unico  prodotto  che  unisce  le  coperture  di  annullamento  viaggio,
medico-bagaglio.

Per vedere le condizioni di assicurazione:

https://globy.allianz-assistance.it/grafica/pdf/agenzie/globy_gpp.pdf

https://globy.allianz-assistance.it/grafica/pdf/agenzie/globy_gpp.pdf


Quota individuale di partecipazione 960,00
Camera singola, su richiesta

*Le quote si intendono minimo 5 partecipanti.

Le quote di partecipazione comprendono:

 Biglietteria Aerea che include l’assegnazione del posto a sedere ed il trasporto 
di  numero 1 bagaglio  a mano dal  peso massimo di  10 kg e il  trasporto di  
numero 1 borsa piccola. 

 Trasferimenti privati in minivan in loco, come da programma;
 Sistemazione in B&B o Agriturismi, in camera doppia o tripla condivisa con altro 

partecipante al viaggio, in trattamento di pernottamento e prima colazione; 
 Numero 4 cene (presso le strutture ricettive o in ristorante tipico, con menù  

legati alle specialità del territorio), bevande incluse nella misura di ¼ lt di vino e 
½ lt di acqua.

 Accompagnatore: Guida Escursionistica Ambientale Sequor;
 Assicurazione Allianz Globy Italia Plus medico, bagaglio e annullamento.

La quota non comprende:

 Pasti non menzionati nel programma;
 Ingressi a musei e monumenti;
 Tassa di soggiorno, se prevista, da pagare in loco;
 Mance;
 Extra  di  genere  personale  e  tutto  ciò  non  specificato  nella  voce  "la  quota  

comprende".

Per maggiori dettagli tecnici in merito al percorso, è possibile contattare la
 Guida Naturalistica Ambientale Sergio Gardino al numero 348 012 1097.

Acconto da versare al momento dell'iscrizione pari a euro 240,00. 

L’adesione al viaggio è confermata solo al momento
 dell’effettiva ricezione del versamento dell’acconto.

Il saldo da effettuarsi entro e non oltre il giorno 26 maggio 2021.

Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti al viaggio,
l’intera quota versata sarà rimborsata.

Termine ultimo di iscrizione: 14 maggio 2021 (salvo disponibilità posti).


