ore 16.00 arrivo a Sicilì e sistemazione nelle strutture.( consegna chiavi e ticket )
ore 18:00 Morigerati & Sicilì Nel piatto:un percorso alla scoperta dei prodotti tipici locali.
Un vero e proprio racconto per il palato!
Ore 21.00: Cena sotto le stelle nella splendida piazza di Sicilì.
Racconta & Gusta: Piatto tipico presentato dal ristoratore
prima di essere servito.
A seguire: Milonga popolare in piazza, musica e intrattenimento a cura dei nostri dj.

ore 9.30: Appuntamento a Caselle in Pittari e partenza per
escursione alla Grotta di San Michele
( si arriverà lì con la propria macchina in 10 minuti, e solo per chi non è automunito è prevista navetta)
L’escursione proposta si svolgerà lungo il Sentiero Sacro di San Michele, nel comune di Caselle in Pittari. Si
tratta di un percorso che giunge sul Monte Pittari o San Michele (690 m), luogo molto caro alla popolazione
locale perché rappresenta il fulcro della religiosità popolare. Dopo circa un’ora di cammino si raggiunge il punto
più alto da dove si gode di una vista mozzafiato sulla valle del Bussento. Arriveremo poi alla grotta che ospita il
santuario dedicato a San Michele Arcangelo, raffigurato in un pregevole bassorilievo del XII secolo, accessibili
tramite un ingresso in muratura costruito nel settecento. Il culto dedicato al principe degli angeli, molto diffuso in
tutta l’area, è espressione suggestiva di un cristianesimo introdotto dai monaci bizantini giunti in gran numero
sulle coste meridionali italiane sin dal V-VI secolo. Una volta tornati al luogo di partenza, ci fermeremo alla
pineta per consumare il pranzo a sacco.
PRANZO A SACCO
Rientro nel pomeriggio.
Ore 17.00: Lezione Laboratorio di Sapone su prenotazione
( costo extra di 15 €)
Ore 18.00/19.30: Stage con Roberto Herrera
Ore 20.30/ 22.30: Cena ristorante Morigerati.
Racconta & Gusta: Piatto tipico presentato dal ristoratore prima di essere servito.

22.30 : Milonga in piazza a morigerati Dj Madame Chiffon
& Mario Bove

ore 10.30 : Partenza da Scario in barca verso Palinuro.
PRANZO A SACCO
Ritorno nel pomeriggio
Ore 18.00/19.30:Stage con Roberto Herrera.
Ore 20.30/22.30: Charla & Cena ristorante Morigerati.
Racconta & Gusta: Piatto tipico presentato dal ristoratore
prima di essere servito.

22.30 Milonga sotto le stelle: Dj Lorena Tarantino
& Franco Gabriele Falcone

: ore 10.30: Partenza Escursione Oasi di Morigerati
Un canyon ricoperto da lussureggiante vegetazione da visitare percorrendo un sentiero che si snoda dal centro
storico lungo un ruscello con sorgenti, cascate, un antico mulino fino alla grotta dove si assiste alla risorgenza
del fiume carsico Bussento. L'area si estende per circa 607 ettari all'interno del Parco Nazionale del Cilento e
Vallo di Diano ed è anche nella lista mondiale dei Geoparchi. L’Oasi di Morigerati è un geosito “principale” per il
rilevante fenomeno carsico.
Ore 14.00 PRANZO CONVIVIALE E DESPEDIDA : Sul fiume Bussento

Al vostro arrivo in morigerati vi verranno consegnate chiavi e ticket validi per colazione,pranzo a sacco,cena (Da
non perdere)
La colazione avrà luogo nei bar indicati.
Vi invitiamo a indossare scarpe e borse comode per le escursioni e a munirvi di giacchette per la sera in
occasione delle milonghe.

COSTI E PACCHETTI
Agritango Full pacchetto completo da giovedi a domenica : 195 €
promo iscritti max entro il 31 maggio 185 €
Agritango 2 notti : 150 € promo iscritti max entro il 31maggio 140 €
Agritango 1 notte : 90 € promo iscritti max entro il 31 maggio 80 €
I costi sono intesi a persona e in camera doppia/matrimoniale.
PACCHETTO TANGO YOUNG
Agritango Full pacchetto completo : 125 €
Agritango 2 notti: 95 €
Agritango 1 notte: 65 €
I pacchetti "2 notti e 1 notte", iniziano dalla lezione del pomeriggio. (L’escursione del mattino è esclusa)

Nb: Ricordiamo che per chi non usufruisce del pacchetto agritango le milonghe e lo stage hanno un costo a
parte.

Navette dalla stazione di sapri
giovedi: ore 15 e ore 16 una navetta dalla stazione di Sapri per Sicilì/Morigerati
venerdi/sabato : ore 15
Domenica partenza navetta dal Fiume Bussento: ore 16.00 diretta alla stazione di Sapri.

DOVE SI ALLOGGERà?
Morigerati e sicilì sono bandiera arancione (riconoscimento per i borghi accoglienti) : sono a disposizione gli
appartamenti dei due paesi per offrire ospitalità. Le milonghe di venerdì e sabato si svolgono a Morigerati.
Oltre gli appartamenti sono disponibili fino ad esaurimento posti :
Hotel del Parco
Agriturismo Muriké
Casale Cellito B&B
Al momento sono terminate le strutture a Morigerati.
COME ISCRIVERSI?
Inviare email a morigeratipaeseambiente@gmail.com
SPECIFICANDO:
Nome Cognome
Email
Pacchetto:
Numero di telefono
Comunicare se automuniti o meno.
Stanza da condivedere con:
Acconto minimo da versare euro 50€
COMUNICARE
INTOLLERANZE ALIMENTARI
SE VEGETARIANI/VEGANI.

Per info e prenotazioni:
Claudia Di Benedetto 3393194705
Alessandra De Caro 3883793977
Michele Galdi 3467065013
Dora Avallone 3457841411
Demetrio Scafaria 3456430463
Domenico Benvenuto 3393933923
Giovanni Cocomero 3202789801
Bruno Infante 3358153516

