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In Auto:
A3 Salerno – Reggio Calabria uscita
Battipaglia, Variante SS 18 per Paestum,
uscita Vallo Scalo, proseguire per Ascea
In Aereo:
Napoli Aeroporto Capodichino – km 135
In Treno:
Stazione FF. SS. di Ascea e Vallo Scalo sulla
Linea Napoli - Salerno - Reggio Calabria
In Aliscafo
Porti di Casalvelino, Acciaroli, Palinuro
By car
A3 exit Battipaglia, SS 18 for Paestum, exit
Vallo Scalo, direction Ascea
By plane
Napoli Aeroporto Capodichino – km 135
By train
Railway station of Ascea and Vallo Scalo
By hydrofoil
Port of casalvelino, Acciaroli, Palinuro



RITROVO DI PARMENIDE
Il Ritrovo di Parmenide è una piccola e con-
fortevole struttura ricettiva posta all’interno
del complesso Alario che offre a piccoli grup-
pi di studio e lavoro, nonché ai relatori dei
convegni, la possibilità di un tranquillo ed
elegante soggiorno in un ambiente curato.
La struttura dispone di tre camere climatiz-

zate, con bagno, tv LCD, telefono interno e
di due mini suite dotate degli stessi servizi
più angolo cottura accessoriato. 
Aree comuni per lo svago e la lettura ed un
piccolo bar con terrazzino per la colazione
ed il ristoro completano l’accoglienza.

RITROVO DI PARMENIDE 
The “Ritrovo di Parmenide” is a cozy and
comfortable resort set inside Alario complex
that offers small working and studying
teams as well as lecturers the possibility to
enjoy a quiet and relaxing stay in an elegant
ambiance. The building is provided with
three air conditioned bedrooms with private

bathroom, LCD TV set and an outside tele-
phone line as well as two fully equipped
mini-suites with kitchenette. 
Shared spaces for recreation, reading and so
on and a nice coffee bar with a little terrace
where having breakfast and refreshment
make guests’ stay all the more pleasant.


