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CicloEscursioni - Sab/Dom 21/22.03.2015
Inviato da Carmine Lia
Wednesday 18 March 2015
Ultimo aggiornamento Thursday 19 March 2015

Primavera in BiciSabato 21 e Domenica 22 Marzo 2015 Festeggiamo l'arrivo della primavera con un doppio
appuntamento, sabato 21 visita all'Abbazia Benedettina della SS. Trinità di Cava e domenica la Villa Cimbrone a Ravello.
Sabato 21 - La Badia di Cava: Ora, lege et labora - Cava de' Tirreni (SA)
Descrizione: La Badia Benedettina della SS. Trinità di Cava de' Tirreni ha una storia millenaria, fondata da S.Alferio
nel 1011, nobile salernitano ambasciatore del principe di Salerno Guaimario III, rappresenta per la sua ricchezza di
storia e arte uno dei monumenti più importanti del meridione. Programma: Appuntamento a Salerno in Piazza
Ferrovia alle ore 9:00. La visita guidata alla Badia è prevista per le ore 10:30. Il percorso di visita comprende la
Cattedrale, la Grotta di S.Alferio, le Antiche Cappelle con altari del XI secolo, il Chiostro romanico, l'Antica e la Nuova
Sala Capitolare, la Cappella di San Germano, le Catacombe, il Cimitero Longobardo e infine il Museo. Se si vuole, dopo
la visita, si può raggiungere, percorrendo un breve sentiero lungo il torrente Selano, i resti di un acquedotto romano di età
imperiale. Rientro a Salerno ore 14:00 circa. Distanza: km 30 - Difficoltà: ** (percorso abbastanza facile con salite
leggermente impegnative). Capogita: Carmine Lia - tel. 329/3868277
- Si prega di confermare la propria adesione entro le ore 20.00 di venerdì 20/03.
- Biglietto d'ingresso con visita guidata prezzo 3 &euro; Domenica 22 - La Terrazza dell'Infinito - Ravello (SA)
Descrizione: Villa Cimbrone nasce sulle rovine di una villa romana posta un promontorio roccioso Cimbronium, grazie a
un nobile banchiere britannico, Ernest William Beckett. Egli trasformò radicalmente sia la villa, sia i giardini nello
straordinario parco con elementi architettonici neoclassici e gotici e mediando tra il selvaggio stile botanico all'inglese e il
preciso all'italiana.Programma: Appuntamento stazione di Salerno ore 09:00. Pausa caffè a Maiori. L'arrivo a Ravello è
previsto per le ore 11:30. Per raggiungere la villa a via S.Chiara bisogna proseguire a piedi portandosi la bicicletta a
mano per la presenza di alcuni tratti con dei gradini. Il ritorno a Salerno è previsto per le 15:30. Distanza: km 56 Difficoltà: *** (percorso medio con alcune salite molto impegnative) Capogita: Carmine Lia - tel. 329/3868277
Informazioni:
- Si prega di confermare la propria adesione entro le ore 18.00 di sabato 21/03
- Biglietto d'ingresso prezzo 6 &euro;
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