
 

 

 

 

 

    
I gruppi  Ctg di Ogliastro Cilento e Agropoli organizzano un percorso in una delle zone più 

ricche dal punto di vista naturalistico, archeologico, artistico ed architettonico del Parco 

Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. A pochi chilometri da Paestum, sorge Castelcivita, 

antico borgo dalla caratteristica struttura medievale, incastonato come gemma di un diadema 

ideale, nella splendida cornice dei monti Alburni. 

 
Ore 10:30 ingresso alle grotte e visita guidata di 1 ora e 30. 
 

Le Grotte di Castelcivita,  situate all’interno del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, rappresentano uno dei siti 

speleologici più importanti d’Italia, e uno dei fiori all’occhiello dell’offerta turistica della provincia di Salerno. Un 

patrimonio di inestimabile valore dal punto di vista speleologico ma anche naturalistico. 

Vari reperti fossili dell´età paleolitica, fanno pensare che le Grotte di Castelcivita, probabilmente dall’età della pietra fino 

all’età del ferro, costituirono per gli uomini un sicuro rifugio dai numerosi pericoli esterni. 

. 
 

Ore 12:00 tour guidato per il borgo. 
 

 Visita alla Torre Angioina costruita fra il 1268 e il 1284 per volere di Carlo I D’Angiò, alta oltre 23 metri; la 

Chiesa di S. Cono, il cui primo nucleo risale all’VIII-IX secolo, la Chiesa di S. Nicola, il Convento di S. 

Antonio ed il Convento di Santa Geltrude che custodiscono al loro interno importanti arredi antichi ed opere 

d’arte pittoriche. Inoltre, è possibile visitare la Mostra sulla civiltà contadina, un modo per rievocare e vivere 

in prima persona le lavorazioni ed i vecchi mestieri del contadino cilentano.  

 

Ore 13:00 Castel San Lorenzo  tour guidato per il centro storico. 

Borgo di origine medioevale composto da un articolato sistema di vicoli e strette viuzze; le sue chiese di pregevole fattura 

architettonica e la splendida Villa Vigna della Corte con la ricchissima pinacoteca dei principi Carafa. 

Castel San Lorenzo è il principale centro vitivinicolo della provincia di Salerno. 
 

Pranzo: cucina tipica cilentana, con prodotti locali inseriti  nella Dieta Mediterranea. 

 

Ore 14:30 Mulino del Principe  
 Recentemente restaurato il mulino rappresenta un raro esempio di  architettura rurale, immerso 

nel verde incontaminato della campagna ed affacciato sulla sponda sinistra del fiume Calore .  
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Castelcivita e Castel San Lorenzo fra natura, storia e leggenda. 

Il CTG è un’associazione Nazionale 

che agisce nei settori del turismo 

giovanile e sociale, del tempo 

libero, dell’ambiente e del 

volontariato culturale. 


