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Programma “Scoprire il Cilento” 

Ideato e progettato dal Liceo Scientifico P.S. Mancini di Avellino per le Eccellenze del Biennio 

Servizi a cura dell’agenzia Lucky Travel 

 

Primo Giorno martedì 28 maggio: Avellino/Valva/Grotte di Pertosa/Atena Lucana 

Raduno dei partecipanti presso Piazzetta Santa Rita  alle ore 7:15,  sistemazione in Bus Gt riservato e 
trasferimento  a Valva. Alle ore 9:30 incontro con la guida per la visita guidata  di  Villa D’Ayala e 
relativo parco annoverato tra i più belli d’Italia, ricco di arredi scultorei, fontane e piccole architetture. Alle 
ore 13 Pranzo presso il ristorante  Zi Marianna C.da Muraglione 9 Pertosa -  TEL 0975/397044. Nel 
pomeriggio, alle ore 15,  incontro con le guide  e visita alle grotte di Pertosa (circuito completo): il 
viaggio nelle profondità inizia con l’ingresso nella Sala delle Meraviglie, si prosegue in barca per arrivare al 
Grande Ingresso e a piedi verso la Sala del Trono e la maestosa Grande Sala alta ben 24 metri. Al 
termine della visita partenza per Atena Lucana. Sistemazione nelle camere riservate presso il Grand Hotel 
OSMAN Via Nazionale San Giuseppe 25 Atena Lucana tel  0975511164. Cena e pernottamento. 

Secondo Giorno mercoledì 29 maggio :  Teggiano/Padula 

Colazione in hotel e partenza per Teggiano, denominata museo del Vallo di Diana. Alle ore 9:30 incontro 
con le guide per la visita del centro storico: la Chiesa di San Francesco, Cattedrale di Santa Maria 
Maggiore, il Museo diocesano di San Pietro che racconta la storia civile e religiosa di Teggiano, San 
Michele Arcangelo, cripta e lapidario, Castello Macchiaroli. Al termine della visita rientro in hotel per il 
pranzo previsto alle ore 13:30. Nel pomeriggio trasferimento a Padula, incontro con le guide alle ore 
15:30 e visita guidata  della Certosa di San Lorenzo, il più vasto complesso monastico dell’Italia 
meridionale. Al termine della visita rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

Terzo Giorno giovedì 30 maggio:  Scario/ Area marina di Masseta-Baia degli Infreschi/Avellino 

Prima colazione in hotel  e partenza alle ore 8:30 per il porto di Scario. Alle ore 10 imbarco sul battello 
privato e navigazione alla scoperta dell’area marina protetta, le grotte, le spiagge più belle, la baia di 
Infreschi e Cala bianca fino a  Marina di Camerota. Pranzo presso  il ristorante  Locanda da Romeo 
Lungomare Trieste  - Camerota (SA) tel.  0974/932027. Alle ore 15:15  partenza per Avellino e sosta al  
caseificio della tenuta Vannulo  per visita alle stalle, alla bottega della pelle con un assaggio di 
bocconcino. Alle ore 19:30 partenza per Avellino, rientro previsto per le ore 21 circa presso Piazzetta Santa 
Rita. 
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