
CILENTO IN VOLO 

È la prima zipline realizzata nel Cilento, con una delle viste più spettacolari di tutti i tempi, la 
struttura “Cilento in volo”,  permette di volare sul cuore del Cilento, una delle zone più belle 
del sud Italia, turisti e cittadini possono spiccare il volo ad oltre 500 metri d’altezza. 

  
Un’emozione unica nel suo genere, immersi nella 
natura incontaminata, oltre ad ammirare tramonti e 
panorami a 360 gradi dove si può contemplare 
il Golfo di Salerno, Costiera Amalfitana, Isola di 

Capri, la zona archeologica e le splendide acque 

del mare di Paestum e Costiera Cilentana. 
  
Un’esperienza emozionante che per coloro che 
hanno coraggio bisogna fare almeno una volta 

nella vita. Un salto nel vuoto dove si rimane 
sospesi in aria con l’adrenalina e il cuore a mille dove è possibile ammirare tutte le bellezze che 
circondano il posto mentre “voli” per arrivare difronte! 
L’altezza massima dal suolo è di 300 metri, si raggiunge una velocità massima di 120 km/h, il 
percorso è lungo 1500 metri e il volo dura circa un minuto e mezzo. 
I voli possono essere effettuati sia in coppia che da soli. 

 

L’Hotel Il Ceppo collabora con il Cilento in Volo, chiedi alla reception maggiori 

informazioni. 

 

Già che vi trovate a Trentinara vi consigliamo di fare visita alla terrazza più romantica del 
Cilento.  
Un cartello invita a baciarsi nel 

luogo più suggestivo del paese 

“Kiss… please”, il cartello che obbliga 
a baciare è già famoso, non solo a 
Trentinara, ma in tutto il Cilento.  
I due profili che si vedono 
rappresentati sul cartello sono quelli di 
Isabella e Saul, due giovani amanti 
protagonisti di una famosa leggenda di 
paese. Si racconta che i due si fossero 
perdutamente innamorati, ma la nobile 
famiglia di Isabella ostacolava l’amore con Saul, capo brigante. Esasperati, per poter finalmente 
vivere liberamente il loro amore, Isabella e Saul, secondo la leggenda, si gettarono dalla rupe di 
Trentinara abbracciati e immediatamente assunsero la forma di una roccia, quella che gli 
abitanti del luogo chiamano “Pietra Incatenata”, e sulla quale i più romantici scorgono le 
sagome di due persone abbracciate. 
L’invito a baciare la persona amata nel punto più panoramico di Trentinara vuole essere un 
invito all’amore in tutte le forme e contro qualsiasi pregiudizio, esattamente come l’amore di 
Isabella e Saul; un bacio in questa splendida cornice deve poter esprimere anche l’amore per la 
propria terra.  


