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ALLEGATO 1

Da 50 anni il Calypso ospita archeologi, professori, ricercatori e studenti di tutto il
mondo. Nell’albergo è disponibile una piccola banca dati specialistica, i principali
testi di riferimento, articoli, planimetrie, foto aeree e il titolare può fornire
informazioni sui siti archeologici e le aree di rinvenimenti archeologici di Paestum e
del Cilento.
L’albergo dispone di 30 camere doppie o multiple di diversi prezzi e a seconda dei
periodi (cfr.www.calypsohotel.com – condizioni invariate dal 2006) sulle quali
offriamo ai soci CIA uno sconto del 20% (escluse le due settimane di ferragosto).
Per i gruppi – scuole, missioni di scavo – abbiamo condizioni molto particolari.
Scriveteci: avremo il piacere di sottoporVi un’offerta speciale personalizzata!
La nostra struttura, a cui si accede con traversa privata, è situata nella pineta con ampio giardino
mediterraneo proprio sul mare, ma in posizione centrale, a 1,5 km dalla zona archeologica,
dispone di ampio parcheggio sorvegliato ed è segnalata dalle guide: Le Locande d’Itlaia di Slow
Food, Gli alberghi di Veronelli, Guida Blu del T.C.I., Baedecker, Lonely Planet, Dumont,
DumontKunst, Polyglott, Rough Guide to Italy, ReiseKnowhow, Tra Terra e Cielo e dalle riviste I
viaggi di Repubblica, Viaggi e Sapori e altre. Inoltre, nel 2005 abbiamo vinto il premio di
Legambiente Turismo fra oltre 300 strutture monitorate per Ecolabel (che certifica l’impegno nella
riduzione degli impatti ambientali) con speciale menzione per la "cucina tradizionale preparata
con ingredienti naturali come la pasta fatta in casa con farine di grani locali”. Il ristorante infatti
propone ai viandanti tutti i prodotti tipici ed i presidi Slow-Food del Parco Nazionale del Cilento,
ma anche cucina vegetariana, macrobiotica e vegan. Baricentrico, è un’ottima base per le
escursioni verso le mete più famose della Campania e siamo disponibili a dare consulenze
particolari per siti meno conosciuti ed itinerari speciali
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