Bici e Barca nel Mar Tirreno
tra Campania e Basilicata

Maratea e il Cilento
€ 1.100,00
Tour guidato - Codice B01
Durata: 8 giorni/7notti (da sabato a sabato)
Una crociera in Caicco lungo le rotte del mito di Leucosia, di Palinuro e di Kamaraton.
Alternerete la rilassante navigazione con ai percorsi in bicicletta, per contemplare le meraviglie di Baia di
Trentova, Punta Licosa, Capo Palinuro, Baia degli Infreschi, Golfo di Policastro e l’atmosfera medievale di
Maratea. Scoprirete i borghi medievali più suggestivi come le rocche di Castellabate, Pollica, Pisciotta e le
splendide località marinare come Acciaroli, Palinuro, Marina di Camerota, Scario e Sapri.

1° giorno: Imbarco ore 18,00 al porto Agropoli (SA)
2° giorno: Agropoli – Castellabate – Acciaroli (38 km)
3° Giorno: Acciaroli – Scavi di Velia – Marina di Casalvelino (20 km)
4° Giorno: Casalvelino Marina/ Acciaroli, Capo Palinuro (40 km )
5° giorno: Palinuro - San Severino di Centola - Marina di Camerota (25 km)
6° giorno: Marina di Camerota – Sapri (45 km)
7° giorno: Sapri – Maratea (30 km)

8° giorno: Sbarco entro le ore 9,00 al porto Maratea (PZ)

1° giorno: Arrivo individuale
Raduno e Imbarco alle ore 17.00 al porto di Agropoli (SA), sistemazione a bordo, brindisi di benvenuto.
Cena e presentazione del programma.
2° Giorno: Agropoli – Castellabate – Acciaroli (38 km - disl. max 260 m)
Partenza da Agropoli per escursione lungo il percorso costiero di Baia di Trentova e Punta Tresino,
proseguimento alla volta di una delle perle del Cilento, in epoca medioevale importante centro politicoamministrativo: il borgo arroccato di Castellabate con i suoi caratteristici vicoli a labirinto, la basilica
pontificia e il castello dell’Abate, da dove si gode un suggestivo panorama sul golfo di Salerno e Capri. Si
prosegue verso sud attraversando i piccoli borghi marinari di San Marco e Agnone, fino a raggiungere il
pittoresco borgo marinaro di Acciaroli. Rientro in caicco, cena e pernottamento in porto
3° Giorno: Acciaroli – Scavi di Velia – Marina di Casalvelino (20 km - disl. max 50 m)
Partenza da Acciaroli e proseguimento verso il piccolo borgo marinaro di Pioppi, luogo dove il famoso
nutrizionista americano Ancel Keys, per primo studiò e teorizzò la dieta mediterranea. Visita al Museo
del Mare dove in grandi acquari sono riprodotti gli ecosistemi marini della costiera cilentana e
proseguimento verso uno dei siti archeologici più importanti della Magna Grecia, Velia, che ospitò la
famosa scuola eleatica dei grandi filosofi Parmenide e Zenone. Proseguimento verso il porto di
Casalvelino Marina. Rientro in caicco, cena e pernottamento in rada.
4° Giorno: Casalvelino Marina/ Acciaroli, Capo Palinuro (40 km - dislivello max 210 m)
Il percorso attraversa la pianura di Velia, poi si addentra in collina fino al borgo di Ascea paese, da dove
si domina tutta la valle dell’Alento, sullo sfondo a nord ovest svetta il Monte Stella coronato dai piccoli
borghi medievali e ad ovest il mare. Proseguimento verso un'altra perla del Cilento, il caratteristico borgo
di Pisciotta, a picco sul mare, famoso per le maestose piante di ulivi denominati “pisciottani”. A seguire
si raggiungerà la marina di Pisciotta, borgo marinaro celebre per l’antica e sempre più rara pesca alle
alici di Menaica. Proseguimento verso il mitologico e suggestivo Capo Palinuro con visita al centro.
Rientro in caicco nel porto di Palinuro, cena e pernottamento in porto o in rada.
5° giorno: Palinuro - San Severino di Centola - Marina di Camerota (25 km – disl. max 240
m)
Da Palinuro si parte lungo il percorso che costeggia il fiume Mingardo, fino a raggiungere il suggestivo
borgo medievale abbandonato di San Severino di Centola, arroccato su un cocuzzolo. Proseguimento
verso Licusati, il paese del buon olio e poi la caratteristica Camerota Alta, per la visita ai laboratori
artigianali della pietra e della terracotta. A seguire si raggiungerà la bella cittadina di Marina di Camerota
e il porto. Rientro in caicco sul porto di Marina di Camerota, cena e pernottamento in porto o in rada.
6° giorno: Marina di Camerota – Sapri (45 km - dislivello max 700 m)
Il percorso si articola su uno dei più suggestivi paesaggi cilentani. Da Marina di Camerota su verso San
Giovanni a Piro, visita al centro storico e giù in discesa verso il piccolo e pittoresco borgo marinaro di
Scario. Proseguimento per Policastro, lungo il litorale costiero che si affaccia sul Golfo omonimo per poi
raggiungere Sapri, dove Carlo Pisacane e i suoi 300 sbarcarono per tentare, prima ancora di Garibaldi
l’unità d’Italia, partendo proprio dal Cilento. Rientro in caicco a Sapri, cena e pernottamento in porto.
7° giorno: Sapri – Maratea (30 km - dislivello max 200 m)
Dalla cittadina marinara di Sapri pedalando lungo la vecchia statale 18 che costeggia il mare, dall’ alto si
potrà visionare lo scoglio dello Scialandro con la sua spigolatrice. Superando il Canale di Mezzanotte si
lascia il Cilento e ci si inoltra in Basilicata raggiungendo l’affascinante località balneare di
Acquafredda. Poco più avanti si supera Fiumicello-Santa Venere e si fa tappa nel centro storico di
Maratea, con la sua atmosfera medievale e le sue 44 chiese la maggior parte aperte al pubblico.
Per i più in forma una pedalata con dislivello di 400 mt., ed una strada altamente panoramica, porta alla
statua del Redentore, sul Monte San Biagio, che sovrasta e domina il Golfo di Policastro.
Rientro in caicco sul porto di Maratea, cena e pernottamento in porto.
8° giorno: Maratea : colazione a bordo Fine dei servizi . Fine servizi

Prezzi (minimo 8 partecipanti):
Quota individuale in cabina doppia:

€ 1.100,00

La quota comprende:

7 pernottamenti in cabina doppia a bordo dell’imbarcazione, trattamento di pensione
completa dalla cena del giorno 1 alla colazione del giorno 8 (pranzi a sacco), acqua ai pasti,
guida ciclistica parlante italiano e inglese, Assicurazione Responsabilità Civile in barca e in
bicicletta, biancheria in cabina, custodia e trasporto delle biciclette in barca, assistenza
tecnica e per le emergenze, road book.
La quota non comprende:

Assicurazione medico/bagaglio, assistenza minivan (disponibile su richiesta), bevande extra,
ingressi, mance ed extra di carattere personale, tutto ciò che non è previsto nella voce “la
quota comprende”.
Supplementi
Cabina singola:

€ 500,00

Noleggio di biciclette ibride con 24/27 velocità (cambio Shimano Alivio /Deore) con
portapacchi posteriore e borse laterali: € 70,00 (6 giorni)

Durata
Lunghezza Totale

6 giorni in bicicletta su percorso collinare di difficoltà medio-facile

km. 345 circa

Tappe

da 40 a 59 km da percorrere in 4 – 6 ore al giorno

Strade

Panoramiche, lungo la costa

Clima

Estate calda, gradevole Primavera e Autunno

Pasti

Pensione completa: colazioni e cene in barca e picnic in escursione

Notti

7

Partenze

tutti i sabati – 30 aprile – maggio 7,14,21,28 – giugno 4,11,18 – settembre 3,1017,24

Caicco North Star

Pernottamenti

Agropoli in porto, Acciaroli in porto, Marina di Casalvelino in Rada; Palinuro in Rada;
Marina di Camerota in porto; Scario, Sapri, Maratea in porto.

Aeroporto più
vicino

Napoli (150 km da Agropoli)

Caicco: North Star
4 cabine doppie con bagno e doccia privati
8 posti letto con letto alla francese
Il caicco North Star fu costruito alla fine degli anni ‘80 ed è uno dei primi caicchi giunti in
Mediterraneo. Molto robusto strutturalmente e di buone finiture. Curato e gestito
direttamente dagli Armatori.
Naviga da oltre 12 anni in tutto il Tirreno, ottimo Caicco per il comfort di bordo, la cura
degli interni lo rende una valida imbarcazione pur essendo di categoria Standard,.
Le 4 cabine doppie, tutte con letto basso alla francese per un max di 8 ospiti,
Offrono tutte servizi privati, con doccia, acqua calda e fredda. Da 3 generazioni gli
Armatori vantano la professione di albergatori, ciò comporta la minuziosa cura
dell’ospite a bordo e una selezione accurata nella preparazione del cibo, spaziando dal
pesce ai prodotti tipici (salumi, formaggi, ecc.), carne, pasta e verdure, sempre di 1°
qualità.
Una discreta dinette interna, con ampie vetrate, dispone di un tavolo apribile per 8 pax e
un angolo cucina attrezzato .Le cabine per l’equipaggio sono 2, ognuna con propri servizi
igienici. Tutte Le cabine possiedono oblò. A poppa vi è un tavolo per le colazioni e le cene,
che può ospitare 12 pax.

Sede : Via Santa Venere 17 ,

85046 Maratea (PZ)

Cel : 347 8021537 – 348 3855674

- Tel : 0973 871704

- www.caicchievelieri.com

- Fax : 0973 876439

- info@caicchievelieri.com

