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IL PROGRAMMA DI VENERDI’ 6 SETTEMBRE

COSTI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Dalle ore 15 ritrovo a Perdifumo (Sa) presso la pasticceria
“La Ruota” per la registrazione dei partecipanti accompagnata da “caffè e sfizio”. www.pasticcerialaruota.it
16:30 partenza per Agropoli, esposizione delle vetture in
piazza e visita a piedi della città.
19:30 partenza per Rutino, per visitare le “Cantine Barone”
dove asseggeremo in anteprima tre novità: un moscato
secco, un amaro a base di vino e 22 erbe selvatiche della
zona ed uno spumante prodotto con metodo classico partendo dal rosato.
Dopo la degustazione vi sarà la cena allestita per l’occasione
sempre presso le “Cantine Barone”. www.cantinebarone.it

Il raduno è riservato ai Soci IDéeSse e per questo non
sono riportati costi d’iscrizione ma solo il dovuto per pasti e
visite guidate. Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento
di 15 equipaggi iscritti, la prenotazione è obbligatoria e va
effettuata chiamando Mauro al 348 7107492 o scrivendo a:
eventi@ideesse.it, mauro4s@tiscali.it o segreteria@ideesse.it.
Il costo della cena di venerdì è 20 euro; la visita alle Grotte
di Castelcivita ed il pranzo del sabato costano 40 euro.
La cena alla “Sagra del fico bianco” è libera: ognuno acquisterà in loco i buoni per ogni tipo di specialità a propria discrezione, i prezzi praticati dagli stand gastronomici sono
popolari. Per il pranzo della domenica il costo è di 27 euro.
Per la visita alle Grotte, dotarsi di abbigliamento comodo ed
adeguato all’escursione. www.grottedicastelcivita.com

IL PROGRAMMA DI SABATO 7 SETTEMBRE
9:30 partenza per una promenade di poco più di un’ora che
ci porterà sino alle Grotte di Castelcivita che visiteremo:
«un sistema di cavità sotterranee, anche noto come "Grotte
del Diavolo", "Grotte di Spartaco" o "Grotte Principe di Piemonte", si apre a circa 94 metri di altitudine, tra le rive del
fiume Calore ed il versante sud-occidentale dei Monti Alburni,
mostrando da subito un suggestivo scenario di gallerie, ampi
spazi e strettoie, scavate dalla millenaria erosione carsica.»
13:30 pranzo in zona e pomeriggio libero.
Ritrovo a Perdifumo alle 19:30 da dove ci dirigeremo alla
volta di San Mauro Cilento per partecipare alla “Sagra del
fico bianco”. Balli, degustazioni e cena libera presso gli
stand gastronomici della festa.

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 8 SETTEMBRE
Ci si ritrova in piazza a Perdifumo e come ogni domenica
mattina che si rispetti: bar, caffè, opinioni, giornale, pastarelle, pane caldo del forno...
Non c’è un orario definito, se non per la partenza per il
pranzo, alle 12:30, in direzione Vatolla dove gusteremo le
specialità locali presso l’agriturismo “Il Vecchio Casale”.

DOVE DORMIRE
Seguendo il fil rouge della genuinità e del contatto col territorio vi proponiamo, per il pernotto, fittacamere, B&B, agriturismi ed edifici storici di Perdifumo e dintorni.
Quando contatterete la struttura scelta, ricordatevi di dire che
siete tra i partecipanti al “raduno delle Citroën d’epoca”.
I costi segnalati sono da intendersi a persona, al giorno.
Gennaro e Carmela Palumbo, cell 338 3583803
appartamento in Perdifumo paese: 13 euro.
Aurelia Spinelli, cell 338 3583803
appartamento in Perdifumo paese: 25 euro.
B&B “Antica Residenza”, www.anticaresidenza.it
097 4845025 Perdifumo paese: 20 euro.
Hotel “La Stella”, www.lastellahotel.it
0974 845288 Perdifumo.
Agriturismo “Vecchio Casale”, www.ilvecchiocasale.it
339 2598687 Vatolla, 5 km da Perdifumo: 40 euro.
Casa vacanza “Micheletto”, www.villamicheletto.it
097 4845025 a 3 km da Perdifumo: 30 euro.
Agriturismo “La Lamia”, www.agriturismolalamia.it
338 4231513 Perdifumo, Contrada Difesa: 35/45 euro.

DEEgustazioni è un evento ufficiale IDéeSse Club organizzato con il patrocinio del “Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni”
e dei Comuni di Perdifumo, Agropoli e San Mauro Cilento che ringraziamo per l’ospitalità.

