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Lega Navale Italiana 

Sezione di Agropoli 

Al Presidente Avv. Alessio Della Torre 

 

 

Oggetto: convenzione escursione in barca costiera cilentana 2023.  

 

La convenzione di cui all’oggetto è dedicata: agli iscritti, ai soci e familiari degli stessi, per 

tutta la durata della stagione lavorativa. 

 

ISOLA DI LICOSA  -  Durata 4h - €30 adulto - 6/10 anni ridotto €20 - 0/5 anni gratis   

Partenze ore 9.00 e ore 15.00  -  Rientri ore 13.00 e ore 19.00 

Tour guidato lungo la costa (promontorio di Agropoli  - grotta dell’elefante – baia e scoglio 

di S. Francesco), prima sosta bagno presso baia del Sauco (antico porto romano). 

Navigazione verso l'Area Marina Protetta di S. Maria di C.te, le gatte, porto greco romano 

di S. Marco, arrivo presso l’ Isola di Licosa per sosta bagno e snorkeling. 

La mattina è inclusa la colazione con beverage e brioche calda. Al pomeriggio aperitivo 

salato con beverage. 

 

MINI CROCIERA NEL CILENTO durata 8h - €60 adulto - 6/10 anni €50 - 0/5 anni gratis 

Partenza ore 10.00 - Rientro ore 18.00  

Tour lungo la costa con visita del borgo di Agropoli, prima sosta bagno presso baia del 

Saùco (antico porto romano) snorkeling - pausa caffè. Navigazione verso l'Area Marina 

Protetta di S. Maria di C.te, Le gatte borgo marinaro di Castellabate (luoghi del film 

Benvenuti al Sud), porto greco romano di S. Marco, circumnavigazione Isola di Licosa. 

Proseguimento per Baia di Ogliastro e sosta bagno presso Ripe Rosse - snorkeling 

degustazione di prodotti locali. Proseguimento per Agnone e navigazione verso Acciaroli,  

con sbarco e visita del borgo marinaro. Partenza per rientro con sosta bagno presso l'Isola 

di Licosa - snorkeling, snack con graffa e beverage (acqua, the).  

Degustazione di prodotti locali a bordo presso le Ripe Rosse (Tonno di Cetara, mozzarelle 

di bufala, fresella con pomodorini e melanzane sott'olio, acqua, vino e/o birra), anguria. 
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BAIA DEL SAÚCO - Durata 2h - €25 adulto  - 6/10 anni ridotto €15 - 0/5 anni gratis 

Partenze ore 10.00 e ore 15.00 - Rientri ore 12.00 e ore 17.00 

Tour guidato lungo la costa - Grotta dell'Elefante, S. Francesco, Baia di Trentova, con 

sosta bagno presso baia del Saùco e  snorkeling (antico porto romano). 

La mattina è inclusa la colazione con beverage e graffa calda. Al pomeriggio aperitivo 

salato con beverage. 

 

SUNSET Durata 2h €25 adulto 

Partenza ore 19.00 – Rientro ore 21.00 

Navigazione e sosta bagno aspettando il tramonto presso Baia del Saùco. Musica e dj a 

bordo, aperitivo con prima consumazione inclusa 

 

PARASAILING - durata uscita 1,5h – durata volo 15min  

€50 volo singolo - €80 volo in coppia - € 105 volo in trio 

Partenza ore 13:30 

Emozione ad alta quota ammirando dall’alto la costa del Cilento. Musica e divertimento a 

bordo. 

 

 

 

Agropoli lì 07/02/2023                                                                             firma 
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