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Giffoni Valle Piana (Sa) 

Sabato e domenica 17-18 maggio 2014 
 

 

Dove dormire 
 
Chi desideri approfittare della tappa di Penisola del Tesoro per trascorrere qualche giornata a 
Giffoni Valle Piana, potrà usufruire delle seguenti convenzioni stipulate appositamente per 
la tappa.  
I prezzi si intendono per camera e comprendono la prima colazione – la scelta della struttura, 
la prenotazione ed il pagamento andranno effettuati direttamente con le strutture stesse. 

Associazione Culturale Borgo Medioevale di Terravecchia – via Donna Isabella 
d’Avalos 12 – tel 366 5293966 – info@borgoterravecchia.it – w.borgoterravecchia.it - 
(pernottamento 20.00 € a persona). 

Locanda al Castello – Piazza Sergio Leone 4 – Terravecchia – tel. 089 866261 / 338 
6946380 – info@locandalacastello.com – w.locandaalcastello.com (doppia 50.00 €).  

Locanda del Borgo – via Lecce 2 – Terravecchia – tel 320 4157246 – 
giovannicataldo@tiscali.it – w.locandadelborgoterravecchia.it - (doppia 70.00 €).  

Ospiti a Corte – via Corte 10 – tel 089 866472 / 338 7872125 – ospitiacorte@tiscali.it – 
w.ospitiacorte.it – (singola 35.00 €, doppia 60.00 €, tripla 80.00 €).  

La Cascina Guest House – via Paratino 15 – tel 089 868284 – 333 6694528 - 
info@lacascinagiffoni.it – loriflor@live.it – w.lacascinagiffoni.it – (singola 70.00 €, doppia 
80.00 €, tripla 100.00 €, quadrupla 120.00 €).  
 

Dove mangiare 
 
Elenco (in ordine temporale delle proposte ricevute) dei ristoranti che offrono menù a prezzo 
scontato per i soci e gli amici del Tci. La scelta del ristorante, la prenotazione ed il pagamento 
andranno effettuati direttamente con gli esercizi partecipanti.  

Ristorante “Al Castello” – piazza San Leone 4 – Terravecchia – tel. 089 866261 - 388 
6946380 – info@locandaalcastello.com - w.locandaalcastello.com – menù 18.00 € a 
persona: Antipasto della casa: prosciutto, ciliegine di bufala, pomodorini, sformatino di 
scarola, bruschetta; Primo piatto: Ravioli alla nocciola; Secondo piatto con contorno: 
Grigliata mista di carne con contorno di patate al forno; Macedonia di Frutta; Dolce della 
casa: zeppoline fritte; Acqua minerale e mezzo litro di vino della casa.  

Ristorante “San Francesco” – via S. Francesco 48 – tel. 089 868480 – 335 5313089 – 
w.ricevimentisanfrancesco.it – menù 18.00 € a persona: Antipasto Paesano con formaggi, 
mozzarella, insaccati e prosciutto, verdure miste; Primo a scelta tra: Fusilli al Cinghiale o 
Lagane Ceci e Porcini; Secondo: misto di carne alla brace; Insalata mista o patatine fritte; 
Dolce della casa o Frutta di stagione; pane e bibite incluse (acqua, vino rosso locale); Caffè 
e amaro.  

Ristorante “La Cascina Guest House” – via Paratino 15 – tel. 089 868284 – 333 669 45 
28 – w.lacascinagiffoni.it – info@lacascinagiffoni.it oppure loriflor@live.it - menù 28.00 € a 
persona: Antipasto "La Cascina" con selezione di salumi, formaggio, bocconcino e verdure; 
Primo a scelta tra: Scialatielli nocciole di Giffoni IGP e porcini o Ravioli (di magra) zucca e 
salsiccia o cortecce speck e noci (pasta di produzione propria); Secondo a scelta tra:  
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Grigliata di carne (salsiccia, agnello e vitello) o Scaloppina al limone o straccetti al 
prezzemolo o pesce spada alla griglia; Contorno: insalata verde e patate al forno; Frutta a 
scelta tra: Carpaccio d'ananas con gelato o spiedino di frutta; Dolce della casa; Bibite 
(acqua, coca cola); Caffè e liquori tipici: limoncello, finocchietto, liquirizia, meloncello, mela 
annurca, e nocino.  

Ristorante “Prati Verdi” – via Paratino 11 – tel. 089 866196 - fcnlamb@alice.it – menù 
12.00 € a persona: Primo piatto: a scelta tra gramigna ai porcini o fusilli allo scarpariello o 
rigatone con sbriciolata di maiale e granella di nocciole; Secondo: a scelta tra pollo 
scucchiato o misto di carne; Contorno: a scelta tra patatine fritte o insalata mista; Frutta; 
Caffè, ½ lt acqua con ¼ lt di vino o una bibita in lattina.  

Ristorante “Aia della Baronessa” – via Vassi Calabrello 1 – tel 334 1588331 – 333 
94101195 – info@laiadellabaronessa.it – menù 30.00 € a persona: Antipasto con 
prosciutto di parma, mozzarella di bufala e parmigiane mela-pera-melanzana; Primi: 
Orecchiette con ceci e porcini su mousse di ricotta di bufala, cavatelli con pomodorini, crema 
di basilico e formaggio di fossa aromatizzata all’anice; Secondo: controfiletto alla piastra con 
patate al forno; Dolce; calice di vino, acqua, caffè.  

Ristorante “Tenuta Castel Rovere” – via Case Sparse – Località Santa Maria a Vico – tel 
089 866 066 – info@castelrovere.it – menù 20.00 € a persona: Cocktail di benvenuto; 
Antipasto: prosciutto crudo nostrano, bocconcini di bufala, ricotta fresca di pecora, verdure 
di stagione e sfizi vari per un totale di 6/7 tipologie; Primi piatti: paccheri con funghi porcini, 
provola e crema di patate, cavatelli del contadino (salsiccia, melanzane e pomodorini 
freschi); Secondo Piatto: misto di carni alla brace (vitello, maiale, salsiccia e agnello) con 
contorno di patate fritte e insalata verde; Dolci della casa; acqua liscia e gassata, vino 
rosso/bianco della casa, bevande varie, asti spumante dolce, caffè, liquori digestivi.  

Ristorante “La Taverna di Baffone” – Corso Garibaldi 11 – tel 338 2913846 - 
fulvio.iacuzzo@alice.it – menù 30.00 € a persona: Antipasto della casa con affettato, 
verdure di stagione, frittatina, bocconcino; Primo piatto: a scelta tra primi fatti a mano 
(ravioli ai porcini, o lacane e ceci, o lacanelle melanzane e pomodorini o fusilli con ricotta di 
pecora, o cavatelli); Secondo piatto: a base di carne o formaggio al forno con porcini; 
Contorno: patatone o insalata verde o mista; Dolci della casa: panzarotti, pizza di gallette, 
zeppolina; acqua, vino locale, caffè.  

Ristorante “La Piazzetta” – Piazza del Popolo – tel 333 8803609 / 3283057836 – 
g.marrandino@gmail.com – menù a 20.00 € a persona (Antipasto all’italiana; Primo piatto 
a scelta; Secondo a base di carne; Contorno di patatine e insalata; Macedonia con gelato; 
bibite incluse).  

Ristorante “Via adua 20due” – via Adua 22 – tel 333 6601139 – wineforte@virgilio.it – 
menù 15.00 € a persona: Antipasto al 22: tagliere di salumi e formaggi ricercati con misto 
di verdure; Primo: paccheri allo scarpariello oppure paccheri zucca e salsiccia; Secondo: 
hamburger all’americana con misto di verdure oppure scaloppina con provola e funghi; 
Dolce dello chef; 1 calice di vino oppure bibite a scelta : coca cola, acqua etc.  

Ristorante “Fattoria Antico Borgo” – via S. Giorgio 25 – tel. 339 5944148 – 
info@fattorieanticoborgo.it - menù 20.00 € a persona: Antipasto fiocco / bocconcini; Primo: 
fusilli o laganelle; Secondo: tris pollo, salsiccia, maiale; Contorno: patate o insalata; Dolce 
della casa; Acqua, vino della casa.  

Ristorante “Antica trattoria Pizzeria Zi Faiolla” – via Francois Truffaut 8/10 – tel. 089 
868777 – 338 1088885 – genesoldivieri@yahoo.it – menù 15.00 € a persona: Primo piatto: 
gramigna (piatto tipico giffonese); Secondo a base di carni al sugo con contorno a scelta; 
Dolce della casa; Acqua vino caffè e coperto incluso.  
 


