
 

 

 

 

 

 

COMITATO SCIENTIFICO CAMPANIA 

          
ITINERARI CULTURALI CAMPANIA “IN-CASTELLO” – IL CASTELLO DI LETTERE   
               
               
                





 
RADUNO PARTECIPANTI:  CASTELLO DI LETTERE ORE 10,30 
 
Itinerario in collaborazione con GIOACCHINO DI MARTINO del “Centro di Storia e Cultura Amalfitana” dell’Arch. 
GERARDO GIORDANO rappresentante e referente del Comune di Lettere.

POSSIBILITA’ DI PARTIRE CON PULLMAN GT DA CAVA DE’ TIRRENI: “AREA MERCATALE”  ore 8:00  –  2a FERMATA 
STAZIONE di CAVA ORE 8:15 - proseguimento per SALERNO e FERMATA alla STAZIONE DI RIFORNIMENTO (ESSO) nei pressi 
dell’autostrada  ORE 8:30. 
 








               
         
            
                 


 
    


  










                
                 



               

            


                
             
           
             
             

            



       

             


       

 

              

            




 



