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INFO POINT Piazza della Repubblica INFO POINT Porto Turistico
TUTTI I GIORNI    TUTTI I GIORNI
Mattina:  09:00 / 13:00  Mattina:  09:00 / 13:00
Pomeriggio: 16:00 / 20:00  Pomeriggio: 16:00 / 20:00

INFO POINT Lungomare San Marco INFO POINT Stazione FS
TUTTI I GIORNI    TUTTI I GIORNI
Mattina:  09:00 / 13:00  Orario continuato: 09:00 / 21:00
Pomeriggio: 19:00 / 24:00

www.comune.agropoli.sa.it       www.viviagropoli.it      www.cilentomania.it

COME ARRIVARE
IN AUTO
Seguendo l’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria,
uscire a Battipaglia o Eboli e seguire la SS18
in direzione Sapri  all’uscita di AGROPOLI NORD.
Distanze:  da ROMA  Km 320
  da NAPOLI  Km105
  da SALERNO  Km54

IN TRENO
Sulla linea nazionale (FS)
Roma-Reggio Calabria, scendere alla stazione
di AGROPOLI - CASTELLABATE

IN AUTOBUS
Salerno, Piazza Matteo Luciani, 33
Linea Napoli-Pompei-Salerno direzione Battipaglia,
Capaccio Scalo, Paestum, Agropoli

TRASPORTO URBANO
Dalla stazione di Agropoli Castellabate vi è una linea
di bus che conduce al centro, al porto e all’area
di Trentova.
PER INFORMAZIONE SUGLI ORARI CONSULTARE
il sito www.comune.agropoli.sa.it

NUMERO VERDE

800983889
Attivo tutti i giorni

dalle 9:00 alle 21:00

INFO

Comune di Agropoli

Viviagropoli

foto Alta Prospettiva

OASI NATURALISTICA
Trentova-Tresino

OASI NATURALISTICA
Trentova-Tresino

SCOPRI L’OASI
NATURALISTICA
TRENTOVA TRESINO

INQUADRA IL
QR CODE
CON IL TUO
SMARTPHONE
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Acropolis, la “Città Alta” del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, è una 
splendida località turistica a sud di Salerno, vicina ai grandi attrattori della Campania, quali il 
Parco Archeologico di Paestum con il Museo Nazionale, l’area archeologica di Elea - Velia e la 
Certosa di San Lorenzo a Padula. Il mare cristallino “Bandiera Blu”, la natura protetta e 
Patrimonio UNESCO, la storia millenaria, che ancora si respira nell’antico Castello Angioino - 
Aragonese, la cultura, promossa e valorizzata nel Palazzo Civico delle Arti, lo sport, che si può 
vivere all’aria aperta o nei moderni impianti sportivi presenti in Città, i sapori, quelli veri e 
indimenticabili della Dieta Mediterranea Patrimonio UNESCO, sono gli ingredienti che fanno 
di Agropoli un luogo incantevole adatto a tutti, da vivere tutto l’anno.

Ad Agropoli grande spazio è dedicato alla cultura, tanti i monumenti a testimonianza di un glorio-
so passato alcuni dei quali riutilizzati come contenitori culturali di pregio. Il Centro Storico di 
Agropoli preserva intatta la sua struttura originaria con le stradine che si intrecciano ed un pano-
rama mozzafiato. Vi si accede attraverso la caratteristica salita degli scaloni e la Porta monumen-
tale. Sul promontorio si erge maestoso il Castello Angioino Aragonese il cui impianto originale 
risale al VI secolo quale avamposto di difesa dei Bizantini. Conquistato poi dai Saraceni seguì gli 
avvenimenti storici che videro avvicendarsi Normanni, Svevi, Angioini e Aragonesi. Il Castello è 
visitabile tutto l’anno ed è sede di importanti eventi. La cultura e la storia si vivono anche al Palaz-
zo Civico delle Arti quale struttura espositiva dedicata all’archeologia e all’arte, alla Fornace e al 
CineTeatro “E.De Filippo”.

STORIA e CULTURA

La città di Agropoli è meta interessante per chi vuole vivere le grandi manifestazioni sportive, 
nazionali ed internazionali e per chi vuole cimentarsi nei vari sport. L’ area naturalistica di 
Trentova – Tresino, con i suoi sentieri e le aree attrezzate è il luogo ideale dove praticare 
sport all’aria aperta, dalla mountain bike al cavallo, dal trekking al tiro con l’arco. Gli amanti 
del mare potranno viverlo intensamente solcandolo con canoe, surf e barche a vela, avendo 
come punto di partenza il porto turistico della città. Per gli appassionati dello shopping 
l’area pedonale, che si estende dal Corso Garibaldi e da Piazza Vittorio Veneto fino a Via 
Filippo Patella, Via Mazzini e la splendida Piazza della Mercanzia, offre una varietà di negozi 
che spaziano dalle grandi firme all’artigianato locale. Non mancano luoghi di aggregazione 
e locali per serate all’insegna del relax e del divertimento. Il Lungomare San Marco, in 
particolare, è ricco di bar, pizzerie, wine bar e pub.

SPORT e TEMPO LIBEROAGROPOLI Cilento Italy

L’enogastromia è uno dei motivi per cui Agropoli non si dimentica facilmente. La sua cucina 
è legata in particolar modo all’antica tradizione peschereccia e alla Dieta Mediterranea 
riconosciuta quale Patrimonio immateriale UNESCO. Vari i prodotti di eccellenza riconosciuti 
e richiesti ovunque; il vino DOC, l’olio d’oliva DOP e il fico bianco del Cilento DOP. Tour 
enogastronomici organizzati nel corso dell’anno presso le cantine e le aziende specializzate 
do prodotti tipici danno la possibilità di assaggiare tali prelibatezze.
Diverse sono le tradizioni religiose; il 29 giugno si onorano i Santi Patroni Pietro e Paolo; il 
24 Luglio si celebra la festa in onore della Madonna di Costantinopoli, considerata da 
sempre la protettrice dei pescatori;  l’11 agosto si festeggia la Madonna delle Grazie.

SAPORI e TRADIZIONI

Le acque cristalline della Baia di Trentova e della costa antistante il Lungomare San Marco 
fanno di Agropoli una delle località balneari premiate ogni anno con il riconoscimento “Ban-
diera Blu Fee”. Il vessillo “blu” sventola anche sul porto turistico, il più grande sulla fascia 
costiera a sud di Salerno con circa 1200 posti barca. Trentova-Tresino, area incontaminata di 
straordinario valore naturalistico e paesaggistico, con i suoi sentieri, le aree attrezzate ed i 
punti di interesse culturale, è il luogo ideale dove praticare sport e attività all’aria aperta 
quali il birdwatching, l’osservazione di specie botaniche nonchè la visita a bellezze ambienta-
li e storiche. L’area, dotata di percorsi tracciati, può essere attraversato a piedi, in mountain 
bike ed a cavallo.

MARE e NATURA

foto Alta Prospettiva
Panorama Centro Storico Centro Visite Trentova-Tresino Chiesa Madonna di Costantinopoli

Castello Angioino Aragonese

Baia di Trentova


