ESCURSIONE ALLA GROTTA DELL’ACQUA / COSTA DELLA MASSETA
LIVELLO DI DIFFICOLTA’ :Facile
Attrezzatura: scarpe da trekking o da ginnastica, purchè chiuse e adatte al percorso,
pantaloncini, maglietta, costume, bottiglietta d’acqua ed asciugamani.
PARTENZA ORE 8:00,
Pulmino ore 8:20,
inizio percorso ore 9:00,
Barcone ore 12:00 dalla spiaggetta,
Pranzo in spiaggia alle ore 13:00,
Rientro a Scario per le ore 16:00
ITINERARIO
Partenza dal Residence Villammare ore 8:00 con arrivo al Residence Il Villaggio Elios alle 8:20
dove ci sarà il Pulmino ad accompagnare gli ospiti all’ingresso del percorso per la Grotta
dell’Acqua e Torre Saracena.
L'itinerario si svolge quasi tutto all'interno della vegetazione mediterranea tra corbezzoli,
lentischi e diverse altre essenze profumate. Si passa accanto al sito che ospitava una carbonaia,
seguito dopo poco dalla carcara, una grande cavità circolare in pietra usata per fare la calce.
Dopo un paio di ponticelli il sentiero inizia la sua discesa definitiva verso il mare incontrando,
poco sopra la linea di costa, l'ingresso della Grotta dell'Acqua. Si tratta di una grande cavità
stillicidiosa che si sviluppa in discesa. Sul fondo le pareti mostrano colori caldi e accesi che
creano un deciso contrasto con la luce fredda dell'ombra che ancora avvolge gran parte
dell'antro.
La visita però non è finita!
Arrivo per le 12:00 alla spiaggetta chiusa tra pareti rocciose, una piccola summa di quello che le
coste Cilentane possono offrire. Si sale sul barcone che ci porterà alla spiaggia Dei Francesi.
Lungo il tragitto sarà possibile ammirare la bellezza delle nostre calette, il mare cristallino che si
incontra con la montagna.
Per le ore 13, degustazione di prodotti tipici locali presso il Ristorante sul mare “Da Saverio U
Lupu”.
Bagno e rientro per le ore 16:00

Giorno: Venerdì di ogni settimana
Numeri telefonici
Mario: 3391037544;
Mega Barche: 3389677336;
Benny Bacchettone: 3482722241
Liliana: 3401532319;
Cristiana:333966172;
Rosmary:3319836446.
Costo a persona 30€

