
the pleasure in a slowholiday
COME RAGGIUNGERCI
in aereo
• Aeroporto di Napoli 
• proseguire per Agropoli in 

auto o in treno.
in auto
• A3 Napoli - Salerno
• A3 Salerno - Reggio Calabria
• uscita Batt ipaglia e seguire 

indicazioni per Paestum
• da qui SS18 per Agropoli / 

Vallo della Lucania
• superata Agropoli Sud, usci-

ta Prignano, seguire per 2 km 
indicazioni per Torchiara.

in treno
• Napoli - Cosenza o Reggio 

Calabria. Stazione di arrivo 
(in un ora): Agropoli

• a richiesta ad Agropoli è pre-
visto un servizio navett a che 
in 5 minuti porta a Borgo Ric-
cio.

in barca
• Porto turistico di Agropoli 

sono accett ate barche fi no a 
25 metri.

HOW TO FIND US
by plane 
• Airport of Naples 
• Continue by car or train to 

Agropoli.
by car
• A3 Naples - Salerno
• A3 Salerno - Reggio Calabria
• Exit Batt ipaglia and follow 

signs to Paestum 
• From here the SS18 for Agro-

poli/ Vallo della Lucania
• Aft er Agropoli Sud come off  

at Prignano and follow the 
signs for Torchiara for 2 km.

by train 
• Napoli - Cosenza o Reggio 

Calabria station of arrival in 
one hour Agropoli 

• By request a shutt le bus from 
Agropoli in about fi ve mi-
nutes will take you to Borgo 
Riccio.

by boat 
• Tourist port of Agropoli that 

can accommodate boats up 
to 25 metres.        

SP 86 n. 56 - Torchiara 84076 (SA) Italy
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BORGO RICCIO is a magical and peaceful oasis to have a 
“Slow relaxing holiday … to savour the slow pace of life of the 
Cilento area.   

Immersed in a garden with over 400 olive trees inter disper-
sed with fi g trees and Mediterranean plants, Borgo Riccio is 
a bed and breakfast with nine ensuite rooms all with Internet, 
Satellite TV, air conditioning and a reception room with old 
fi replaces, antique family furniture A library, driving range, 
an outdoor hot tub a panoramic viewpoint to loose yourself 
in your thoughts a solarium and to round this all off  just 10 
minutes from a blue fl agged beach. 
Borgo Riccio is in Torchiara that boasts a prestigious historical 
town centre and a romantic road that winds its way for 12 ki-
lometres through the local countryside which includes some 
beautiful architecture. 

In Borgo Riccio you can soak up; the warm southern sun and 
the tranquillity of the Cilento National Park a UNESCO herita-
ge site, a few kilometres from the lively sea side towns of Pali-
nuro, Positano, Amalfi  and world famous of culture centres of 
Paestum, Velia and Pompeii. 
Borgo Riccio is a place to spend an unforgett able holiday who-
se hospitality will entice you to return. 

Cilento is a land of Myths and legends where the: Greeks, Ro-
mans, Saracens, Normans, French and Spanish have all left  
their mark. It is the birth place of the philosophy of Parmeni-
des and Zenone as well as the place where Ancel Keys concei-
ved the Mediterranean diet. 

Traditional popular festivals commemorating the history as 
well as celebrating the age old culinary traditions such as; 
mozzarella di bufala, artichokes from Paestum, dried fi gs and 
doc wines. 

Trips by road and sea are organised from Borgo Riccio to di-
scover the vast heritage of Cilento. 



Borgo Riccio è una incantevole oasi di pace dove trascor-
rere una slowholiday assaporando il vivere lento della cul-
tura del Cilento.

Immerso in un giardino con oltre 400 ulivi alternati con 
alberi di fico, fiori e macchia mediterranea, Borgo Riccio è 
un bed & breakfast con nove camere con bagno, internet, 
tv satellitare, aria climatizzata, salotti con antichi camini e 
vecchi mobili di famiglia.

Biblioteca, driving range, idromassaggio riscaldato all’aper-
to, belvedere pensatoio, solarium e, a 10 minuti, il mare di 
Agropoli, bandiera blu, completano l’offerta.

Borgo Riccio è a Torchiara, che vanta un prezioso centro 
storico ed una romantica greenway: 12 chilometri di strada 
campestre tra le bellezze architettoniche e paesaggistiche 
del paese.
A Borgo Riccio si può godere il sole del Sud e la tranquilla 
pace del Parco Nazionale del Cilento, patrimonio dellU-
NESCO, a pochi chilometri da centri balneari pieni di vita 
come Palinuro, Positano, Amalfi e luoghi di cultura rino-
mati nel mondo come Paestum, Velia e Pompei.
Borgo Riccio è il luogo dove trascorrere una vacanza di 
sogno, accolti dalla proprietaria Angela Riccio de Braud 
che organizza serate indimenticabili con musica dal vivo 
e pizza in terrazza.

Terra di miti e leggende il Cilento è il risultato di culture 
che nei secoli hanno lasciato la loro impronta: Greci, Roma-
ni, Saraceni, Normanni, Francesi e Spagnoli. Qui è nata la 
filosofia con Parmenide e Zenone, qui Ancel Keys concepì 
la dieta mediterranea.

Ne sono retaggio le feste popolari, le rievocazioni storiche, 
ma anche le consuetudini alimentari con la mozzarella di 
bufala, il carciofo di Paestum, i fichi secchi, il vino doc.

Da Borgo Riccio vengono organizzati itinerari speciali in 
auto e in barca alla scoperta di questo immenso patrimonio 
che è il Cilento.

la magia di una vacanza speciale
the magic of a special holiday

l’incanto di un paesaggio unico
the enchantment of a unique countryside

il fascino di un territorio ricco di storia
the charm of a land rich in history


