C A P O PA L I N U R O - M A R I N A D I C A M E R O TA

VILLAGGIO ARCO NATURALE CLUB

tel. +39 0974 931157 - 931804 - info@arconaturaleclub.it - www.arconaturaleclub.it

I nostri ogluoghi
hi
I nostr i lu

Immerso nella rigogliosa natura del Parco Nazionale del Cilento, Capo
Palinuro si getta a picco nel mar Tirreno, in uno dei tratti di costa meglio
conservati, protetti ed incontaminati dell’Italia meridionale.
Costa alta, spiagge e calette sabbiose si alternano continuamente
lungo i chilometri di costa. A riva le spiagge lasciano subito spazio alle
gole sino alle alte montagne dell’entroterra cilentano, che racchiudono
lungo le loro pendici villaggi e testimonianze d’arte e di vita dei popoli
del passato.
Da diversi anni a Palinuro viene assegnata la bandiera blu per il suo
mare incontaminato.

I Sapori

I Sapori

Palinuro è indubbiamente un piccolo angolo dove si respira
una gradevole atmosfera mediterranea: dall’accoglienza
calda e fatta essenzialmente di contatti umani e cose
semplici, alla buona cucina che si tramanda da generazioni:
pesce azzurro cucinato in molteplici versioni, olio
extra vergine d’oliva, formaggi di capra per i ripieni dal
sapore unico (melanzane, seppie, alici, scarola vengono
sapientemente farciti con questi ingredienti semplici). Paste
fatte in casa come i cavatielli, i fusilli, le paste ripiene guarniti
con condimenti a base di pesce. I ristoratori di Palinuro
offrono al palato esperienze indimenticabili grazie alle loro
radici che, ben piantate nella tradizione, hanno comunque
saputo inserire contaminazioni attuali creando piatti
interessanti e davvero stuzzicanti.
In particolare segnaliamo con orgoglio lo Chef Antonio
Ramondo del Ristorante “Donna Isabella” all’interno del
Villaggio Arco Naturale Club: un maestro dell’arte culinaria
che ha conseguito aggiornamenti con la Boscolo Etoile
Accademy e vanta la sua presenza in alcune edizioni del
Gambero Rosso.
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Esperienze da vivere
Espe rienze da vive re

Nella nostra terra ci sono delle esperienze da vivere
davvero irrinunciabili. Una di queste è la gita alle Grotte
di Capo Palinuro. Viene effettuata sui caratteristici gozzi
in legno e ad accompagnare il visitatore sono i barcaioli
che vivono il mare da sempre e durante tutto l’anno. Si
visitano le grotte più belle: la Grotta del Sangue, quella

dei Monaci, la grotta d’Argento, Cala Fetente e la più
famosa e suggestive la Grotta Azzurra.
Capo Palinuro è altresì ricco di un enorme patrimonio
sommerso con le sue conosciutissime Grotte sottomarine,
del CNR, meta indiscussa di tutti gli appassionati di
subacquea. Ma Palinuro non è soltanto mare. E’ una terra
per questa ragione suggeriamo sempre di praticare
un softtrekking, anche alla portata dei bambini, negli
innumerevoli percorsi naturalistici che offre tutto il territorio.
Negli ultimi anni si sta sviluppando l’attività di arrampicata
in parete sulle numerose falesie a ridosso del mare.
Maestri specializzati avviano gli appassionati a questa
esperienza davvero unica. L’Arco Naturale Club vanta
training e i corsi di arrampicata.

Escursioni
rsioni
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Ci troviamo in un’area molto importante a livello archeologico: a
un’ora di auto dagli scavi di Paestum, che costituisce il più suggestivo
complesso architettonico della Magna Grecia; in un paio d’ore si
raggiungono gli scavi di Pompei e il Parco Nazionale del Vesuvio. Ad
una ottantina di chilometri la Certosa di San Lorenzo, a Padula, uno
dei monasteri più grandi nel mondo e tra quelli di maggior interesse in
Europa per importanza architettonica. Poco più avanti, a Pertosa, le
Grotte dell’Angelo, che risalgono a circa trentacinque milioni di anni fa,
ci si addentra in questo paradiso di stalatiti, stalagmiti, caverne e laghi.
Questo impressionante sito è anche il palcoscenico naturale di una
manifestazione molto importante: “L’inferno di Dante” che viene proposta
ogni sabato da una compagnia teatrale che crea un’atmosfera unica
nelle grotte con giochi di luce e musiche suggestive.
Nel cuore del Parco Nazionale del Cilento (patrimonio mondiale
dell’Unesco), a circa 80 chilometri da Palinuro, troviamo Morigerati, Oasi
del WWF, che è sicuramente una destinazione da non trascurare infatti
Mulino trasferiscono nel visitatore la vera emozione di un Parco protetto e
completamente incontaminato. Una passeggiata che merita, insomma.
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SOGGIORNI IN FORMULA HOTEL
SISTEMAZIONI
MONO hotel
Bungalow monolocali in muratura 2,3,4 posti letto
(letto matrimoniale e letto a castello nella stessa stanza)

MONO SUPERIOR hotel
Sistemazioni di tipologia “MONO” con aria condizionata,

BILO hotel
frigorifero in veranda (no angolo cottura), per minimo 4
persone
BILO SUPERIOR hotel
Sistemazioni di tipologia “BILO” con aria condizionata,

TARIFFE SETTIMANALI PER PERSONA (iva al 10% inclusa - tassa di soggiorno esclusa)

-

Supplemento tipologie Superior:
Bambini 0/2 anni (non compiuti):

-

LA QUOTA COMPRENDE:
sione completa (prima colazione continentale, pranzo, cena,
acqua e vino ai pasti) o mezza pensione (prima colazione conti-

LA QUOTA NON COMPRENDE:

INIZIO/FINE SOGGIORNO:

-

PRESTAZIONE INIZIALE: A scelta pranzo o cena (da segnaclub (dai 4 agli 11 anni), corso collettivo di tennis (dai 6 ai 14
-

CANI: Indispensabile la segnalazione al momento della preno-
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SOGGIORNI IN FORMULA RESIDENCE
SISTEMAZIONI
BILO residence
Bungalow bilocali in muratura con 4 posti letto (2

MONO residence
Bungalow monolocali in muratura 4 posti letto
in veranda (fornello a gas, frigorifero, lavello, acqua calda,

BILO SUPERIOR residence
Sistemazioni di tipologia “BILO” con aria condizionata,

MONO SUPERIOR residence
Sistemazioni di tipologia “MONO” con aria condizionata,
Non sono autorizzate presenze all’interno dei bungalow
eccedenti il numero dei posti letto.

TARIFFE DI FITTO SETTIMANALI (iva al 10% inclusa - tassa di soggiorno esclusa)

Supplemento tipologie Superior: + 10% sulle tariffe “BILO

LA QUOTA COMPRENDE:

-

-

LA QUOTA NON COMPRENDE: pulizia locale, rifacimento

INIZIO/FINE TURNO:
CANI: Indispensabile la segnalazione al momento della preno-

VISITE:
direzione può fare eccezione, escluso nel periodo di altissima
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CONFIDENZIALE GRUPPI
SISTEMAZIONI
MONO hotel
Bungalow monolocali in muratura 2,3,4 posti letto
(letto matrimoniale e letto a castello nella stessa stanza)

frigorifero in veranda (no angolo cottura), per minimo 4
persone
NOTA

BILO hotel

TARIFFE NETTE SETTIMANALI PER PERSONA (iva al 10% inclusa - tassa di soggiorno esclusa)

Incluso nel prezzo: tessera club; trattamento di pensione completa (prima colazione continentale, pranzo, cena);
acqua e vino ai pasti; servizio al tavolo; biancheria da letto (cambio una volta a settimana); biancheria bagno (cambio due volte a settimana); rassetto giornaliero; parcheggio auto in area delimitata (non custodito); custodia denaro;
ingresso alle piscine; ping pong; animazione diurna e serale; mini club (4/11 anni); junior club; corsi collettivi di tiro
villaggio (escluso la domenica).
Non incluso nel prezzo: vini in bottiglia e bibite ai pasti; campi da tennis (¤ 12,00 all’ora diurno; ¤ 15,00 notturno);
centro di arrampicata; centro estetico; pasti bambini 0/2 anni e tutto quanto non descritto nella voce “incluso”.
Gratuità: 1 ogni 25 pax (quote adulti).
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COME ARRIVARE

DA NORD
Proseguire percorrendo la SS. 18
Uscita Poderia (Palinuro)
Direzione Palinuro.
In treno
Fermata stazione di Pisciotta sulla tratta

DA SUD
Proseguire in direzione Policastro
Uscita Poderia
Direzione Palinuro.
In treno
Fermata stazione di Pisciotta sulla tratta

