ALLA SCOPERTA DELL’OASI TRENTOVA/TRESINO
24/25/26 GIUGNO 2022
DESCRIZIONE DEL PERCORSO
L’escursione si sviluppa su un circuito ad anello (tranne il primo e l’ultimo km che saranno percorsi
sia all’andata che al ritorno) che rientra nell’oasi naturalistica Trentova/Tresino, situata alle porte
del Cilento, ossia Agropoli. Si parte e si arriva dal porto di Agropoli percorrendo dapprima una
strada panoramica che collega il porto alla baia di Trentova, poi un sentiero che si sviluppa a metà
tra il verde della macchia mediterranea e il blu del mare ( arrivando a toccare i confini dell’area
marina protetta del comune di Castellabate). Lungo il percorso l’escursionista avrà modo di
“vedere” la storia del promontorio di Tresino, grazie alla presenza di numerose case coloniche e
fontanili, usati entrambi una volta come case e rifornimenti di acqua dai contadini e i pastori che
vivevano in quella zona.
PUNTO DI PARTENZA E ARRIVO : porto di Agropoli (sede lega navale)
DISTANZA ESCURSIONE: 7km circa
DIFFICOLTA': T (turistico) / E (escursionistico)
DISLIVELLO: 110 mt circa
PUNTI D’INTERESSE: porto di Agropoli, strada panoramica di san Francesco, oasi trentova tresino,
case coloniche, macchia mediterranea, sorgenti, calette, numerosi terrazzini panoramici
APPUNTAMENTO
L’escursione verrà proposta
2 volte al giorno
RITROVO: ore 09:00 e ore 16:00 sede lega navale di Agropoli
PARTENZA ESCURSIONE: 09:15 e 16:15 sede lega navale di Agropoli
FINE ESCURSIONE: 13:00 e 20:00 sede lega navale di Agropoli
PRENOTAZIONE entro e non oltre due giorni prima dell’escursione, specificando il numero totale
dei partecipanti relativi ai giorni e orario dell’escursione.
INFO ESCURSIONE
Le quote delle escursioni:
euro 15 a persona ( minimo 6 persone, massimo 15 persone ad escursione).
AVVERTENZA: Il responsabile dell'escursione si riserva di modificare l’itinerario e l’orario , o
annullare l'escursione, qualora non sussista a suo giudizio, le condizioni di sicurezza indispensabili
al suo svolgimento come da programma. Si riserva, inoltre, di escludere i partecipanti non ritenuti
idonei ad affrontare le difficoltà o che siano insufficientemente equipaggiati.
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Consigli per l’escursionista
Scarpe da trekking (obbligatorie), abbigliamento di ricambio, acqua 1 litro, cappellino, frutta secca
(fichi, mandorle, uva passa ecc), bastoncini telescopici, macchina fotografica, binocolo, costume.
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