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Programma 

 

 

 

Venerdì 11 ottobre 

Ore 11,30 - Partenza in pullman dedicato da Napoli, Via San Carlo, con destinazione Capaccio, 
Salerno (Km 100,00 da Napoli). 
 

Ore 13,30 - Lunch alla Tenuta Eliseo, ricevuti dalla Baronessa Cecilia Bellelli. 
La grande sala dove saremo ricevuti è nata dalla ristrutturazione di un edificio rurale utilizzato per 
l’allevamento di bufale. L’azienda agricola dei Bellelli vanta, tra l’atro, un allevamento di circa 
1000 bufale, uno dei pochi della regione in cui gli animali pascolano tra ampi laghetti artificiali. 
 

Ore 15,30 - Visita alla Tenuta Vannulo, ricevuti dal nostro Socio ADSI Antonio Palmieri, nostro 
Socio ADSI. 
Accanto alla sua dimora, un bell’edificio ottocentesco, Tonino Palmieri ha un’azienda leader per la 
produzione di mozzarella e yogurt. Nella tenuta di 200 ettari si produce foraggio biologico per 
l’alimentazione delle sue 600 bufale. Da vedere il piccolo Museo Contadino, la Conceria di pelli di 
bufalo, la Cioccolateria. 
 

Ore 16,30 - Visita al Museo Archeologico, Via Magna Graecia Paestum SA (Km 4,4 dalla Tenuta 
Vannulo), accolti dal Direttore Gabriel Zuchtriegel e potremo visitare il “Museo dietro le quinte”.    
Il Museo Archeologico documenta l’evoluzione di Paestum dalla fondazione come colonia greca 
(fine sec. VII a.C) fino alla sua trasformazione in colonia latina. Di particolare interesse le metope 
arcaiche, gli ex voto, le lastre dipinte delle numerose tombe, tra le quali la magnifica Tomba del 
Tuffatore. 



 

 

 
 

Ore 17,30 - Visita breve a piedi di parte dell’Area Archeologica.  

I tre templi di ordine dorico che si possono ammirare nell’area sono miracolosamente giunti a noi 
in ottime condizioni e vengono considerati i migliori esempi dell'architettura della Magna Graecia. 
Sono edificati nelle due aree santuariali urbane di Paestum, dedicate rispettivamente ad Hera e ad 
Athena.  
 

Ore 18,30 - Trasferimento e sistemazione nelle camere dell’Hotel Palazzo Belmonte (Km 25,2 
dall'Area Archeologica di Paestum), accolti dal Principe Angelo Granito di Belmonte, nostro Socio 
ADSI. 

 

Il Palazzo è una struttura nobiliare di proprietà del Principe Angelo Granito di Belmonte, situata a 
Santa Maria di Castellabate. Venne costruita come riserva di caccia nel 1733 accorpando edifici 
preesistenti, secondo lo stile degli architetti spagnoli al servizio dei Borbone di Napoli. Ha più 
volte ospitato regnanti. 
 
Ore 20,30 - Cena al ristorante tipico Osteria 1871, nei pressi dell’Hotel Palazzo Belmonte. 



Sabato 12 ottobre 

Ore 9,30 - Visita alla Torre Volpe a Prignano (km 16,3 dall'Hotel), ricevuti dal proprietario Mario 
Volpe Prignano, nostro Socio ADSI.  
 
 

 

La Torre Volpe o dei Volpe, che si erge tra le antiche case del vecchio borgo di Melito nel Comune 
di Prignano Cilento, è uno dei pochi esempi di costruzioni difensive sopravvissute quasi integre alle 
ingiurie del tempo. La Torre, che risale al secolo XI, presenta una struttura quadrangolare e 
massiccia, è munita di numerose feritoie. Conserva ancora i gattoni di pietra su cui poggiava il 
ponte levatoio attraverso il quale si accedeva alla torre stessa. 
 

Ore 11,00 - Visita all’Azienda Santomiele (mt 650 dalla Torre Volpe), leader nella lavorazione dei 
fichi bianchi del Cilento. 

Da un antico frantoio restaurato in maniera raffinata ed elegante i proprietari Antonio e Corrado 
hanno realizzato un laboratorio per la lavorazione dei fichi bianchi del Cilento riprendendo 
un’antica attività e reinventando il lavoro di trasformazione con la creazione di piccoli capolavori 
del gusto. 
 
Ore 13,00 - Visita al Borgo Riccio a Torchiara (km 2,7 dall'Azienda Santomiele), di proprietà di 
Angela Riccio nostra Socia ADSI. Seguirà il lunch al Borgo. 

 



 

Antica proprietà della famiglia Riccio, il Borgo è immerso in un parco di tre ettari. Il complesso è 
composto da due case e tre colombaie restaurate dalla proprietaria Angela Riccio che ha unito ai 
mobili di famiglia oggetti provenienti dai suoi numerosi viaggi. 
 

Ore 15,30 - Rientro in Hotel. 
 

Ore 18,00 - Visita alla Cantina San Salvatore (26 km dall’Hotel). 

In una terra dove già i Greci, quasi 3000 anni fa, avevano impiantato i loro vigneti: il Parco 
nazionale del Cilento, tra Stio, Paestum e Giungano nasce la moderna Cantina San Salvatore 
grazie alla passione di Giuseppe Pagano, vulcanico imprenditore che in pochi anni conquista con i 
suoi vini il mercato nazionale ed internazionale. 
 
Ore 19,30 - Cena alla Domus Laeta in Giungano, ricevuti dalla proprietaria Camilla Aulisio, nostra 
Socia ADSI.  
La Domus Laeta è una dimora fortificata del 1600 che dominava le terre di proprietà della famiglia 
Aulisio. Ancora intatta la raccolta di fucili e la biblioteca storica composta da testi principalmente 
del ‘600 e del ‘700. Interessante l’archivio di famiglia che è stato catalogato dalla Sovrintendenza 
ai beni Archivistici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 ottobre 2019 

Ore 9,00 - Partenza per Teggiano (km 111,2 dall'Hotel) e visita al Borgo e al Castello 
Macchiaroli, accolti dalla proprietaria Gisella Macchiaroli, nostra Socia ADSI.  

 

Il Castello Macchiaroli, costruito in epoca normanna, è appartenuto ai Principi Sanseverino ed è 
stato scenario di grandi avvenimenti storici. Grazie all’impegno dei proprietari e un complesso 
intervento di restauro, offre oggi la magia della sua maestosità: lo straordinario profilo delle sue 
torri e il fascino dei camminamenti di guerra.  
 

Ore 13,00 - Lunch al Castello. 
 

Ore 14,30 - Partenza per Padula (km 15 dal Castello di Teggiano) e Visita alla Certosa di San 
Lorenzo 
 

 

La certosa di Padula, o di San Lorenzo  è la prima certosa ad esser sorta in Campania. Occupa 
una superficie di 51.500 m² con  tre chiostri, un giardino, un cortile ed una chiesa, ed è uno dei più 
sontuosi complessi monumentali barocchi del Sud Italia nonché la più grande Certosa a livello 
nazionale e tra le maggiori d'Europa.  
 
Ore 17,30 - Rientro in Hotel e poi cena al ristorante tipico Le Gatte. 



14 ottobre 2019 

 

Ore 9,30 - Check out in Hotel. 
 

Ore 10,00 - Partenza per Castellabate, il paese di “Benvenuti al Sud“, sosta al Belvedere Costabile 
da cui si può ammirare il magnifico panorama di uno dei tratti più belli della Costa cilentana.  
Seguirà la visita al centro antico e al Castello. 
 

 

 

Ore 12,30 -Partenza per Capaccio dove, lungo la strada del ritorno, ci si fermerà per il lunch alla 
Dispensa di San Salvatore. 

 

Ore 14,30 - Partenza per Napoli, dove si prevede di arrivare alla Stazione Centrale per le ore 16,30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Scheda di iscrizione al viaggio  

M a g i c o  C i l e n t o  1 1 - 1 4  O t t o b r e  2 0 1 9  

Per l’iscrizione al viaggio in Campania, è necessario prenotare l'Hotel Palazzo Belmonte seguendo 
le modalità indicate nell'allegato che segue: "Pernottamento - Istruzioni", e poi compilare e inviare 
la presente scheda entro il 30 settembre 2019 ad A.D.S.I. Campania (campania@adsi.it). La quota 
individuale d'iscrizione di € 455,00 (escluso il costo dell’Hotel) comprende: pranzi, cene, 
trasferimenti in pullman, visite guidate e ingressi ai siti come da programma. Per essere ritenuta 
valida la presente scheda d'iscrizione al viaggio dovrà essere accompagnata a) dalla ricevuta del 
pagamento della quota d'iscrizione (copia del bonifico bancario) e b) dalla conferma della 
prenotazione presso l'Hotel Palazzo Belmonte.  

Le eventuali richieste di cancellazioni e/o rimborsi dovranno pervenire via e-mail a: 
campania@adsi.it Diversamente, non saranno tenute in considerazione.  
Le richieste saranno regolate come segue:  

* Se pervenute entro il 10 settembre 2019: rimborso totale della quota d'iscrizione al viaggio; 
* Se pervenute entro il 15 settembre 2019: sarà rimborsato solo il 30% della quota di iscrizione; 
* Se pervenute oltre il 5 ottobre 2019: nessun rimborso è previsto. 

Il programma potrà subire delle variazioni dovute a cause non dipendenti dagli organizzatori. 

 

1°) Partecipante: 

Nome e Cognome ………………………………………………………………………………… 

N° Tessera ADSI …………………................................................................................................. 

Domicilio: ………………………………………………………………....................................... 

Telefono: ……………..................................................................................................................... 

Indirizzo Mail: ………………………………………………………………................................ 

 2°) Partecipante: 

Nome e Cognome………………………………................……Telefono ..................................... 

 
 
Pagamenti: Allego copia del bonifico bancario  
intestato a: Associazione Dimore Storiche Italiane - Sezione Campania;  
IBAN: IT 58 T 0303 2034 1801 000000 2676 con spese a carico dell'ordinante; 
causale: Viaggio Magico Cilento 2019.	
 



 

 

 

PRENOTAZIONE CAMERE - ISTRUZIONI 

 

 

Hotel Palazzo Belmonte, Via Senatore Manente Comunale, 22 - 84048 Santa Maria 
di Castellabate (SA) - Tel. 0974 960211. 

 

La prenotazione delle camere sarà a Vostra cura e dovrà essere effettuata entro 
e non oltre il 30 settembre 2019. 

 

Tutte le tariffe includono:  

Prima Colazione al Buffet.  

 Servizio Spiaggia Privata & Piscina  

 Accesso al Giardino Secolare di Palazzo Belmonte 

Accesso alla Tenuta Privata di Punta Licosa 

WiFi 

IVA al 10% 

 

NB - La Tassa di soggiorno è da pagare in contanti per persona al momento del 
check-out  
 

 

 

 

 


