
 

Il prezzo è di 70 euro a persona e comprende 2 notti con prima colazione, 2 escursioni di mezza giornata 
con guida. 

Essendo un pacchetto promozionale non è modulabile (modificabile). 

Non è possibile al momento aggiungere persone esterne (che non acquistano il pacchetto).  

Non è incluso nel prezzo il trasporto al punto di ritrovo dell’escursione, né il ritorno al B&B, pertanto si 
consigli adi organizzarsi autonomamente, magari insieme ad altri partecipanti. In alternativa possiamo 
fornire dei numeri di telefono di chi effettua servizio taxi. 

Le escursioni si faranno meteo permettendo in base a ciò che la guida decide sia meglio. Al momento il 
meteo è favorevole. 

Si invitano i partecipanti ad un abbigliamento adeguato, ad informarsi adeguatamente prima di iniziare 
l’escursione e di chiedere eventualmente alla guida maggiori informazioni. Si invita ad usare buon senso e 
prudenza. L’ass. B&B Palinuro non risponde di eventuali danni durante le escursioni.  

Trekking a Baia Infreschi: 5 km andata + 5 km ritorno (se il meteo permette si può fare il ritorno in barca 
con Coop. Cilento Mare che offre il servizio a 5 euro a persona -prezzo esclusivo per noi – minimo 10 
persone). Livello dell’escursione: turistico. Si parte da loc. Lentiscelle a Marina di Camerota. Durata 3 ore. 

Trekking Monte Bulgheria: 6 km in totale, 700 mt di dislivello. Partenza dal campo sportivo di San Giovanni 
a Piro. Percorso ad anello. Livello: escursionistico. In alternativa se il meteo è incerto, si farà il percorso di S. 
Iconio a Marina di Camerota. Durata 3 ore. 

Prenotare direttamente ai B&B, i quali vi inseriranno direttamente nel gruppo delle escursioni.  

Elenco dei B&B che aderiscono all’iniziativa: 

Nome del B&B E-mail Cell. 
B&B Sophora info@stanziola.it 3481323970 
B&B Blu Palinuro blupalinuro@gmail.com 3480139309 
Agriturismo Isca delle donne info@iscadelledonne.it 3248025551 
B&B La Meriggia info.lameriggia@gmail.com 3481193079 
B&B Il Vicoletto del Casale info@ilvicolettodelcasale.it 0974934292 
B&B Casa Giusta agriturismocasagiusta@gmail.com 3801029639 
B&B Il Vecchio Gelso toninociccarino@libero.it 3290257330 
Affittacamere L'antica Torre del Porto latorredelporto@hotmail.it 3494008364 
B&B Degli Aranci bbdegliaranci@gmail.com 3384971150 
Country House Palinuro itacapalinuro@gmail.com 3500634457 
B&B A Casa di Nenè mariarosarianapolitano@hotmail.com 3383424206 
B&B Tiffany Filomena.70@outlook.com 3498837775 
B&B Il Sogno di Vincenzo e Maria ilsognopalinuro@gmail.com 3497578612 
B&B Mediterraneo rooms info@mediterraneorooms.it 3402717477 
Agriturismo Albamarina fattorialbamarina@gmail.com 3495066001 

 


