COSTIERA AMALFITANA
Mare e trekking su panorami superbi

25 -28 aprile 2019
4 giorni – 3 notti

La magnifica Costiera Amalfitana è un patrimonio dell’umanità noto in tutto il mondo e
riconosciuto dall’Unesco per l’altissimo valore naturale e culturale. Panorami superbi si
affacciano sul Golfo di Amalfi in un paesaggio di indescrivibile bellezza, il mare è un inseparabile
compagno di viaggio e il tracciato regala vedute spettacolari sulla penisola sorrentina e sull’isola di
Capri. Un’eccezionale anteprima d’estate che prevede bagni al mare in luoghi meravigliosi, cene di
pesce e trekking panoramici che liberano la mente e innalzano lo spirito…
1° giorno – Tramonto sul Golfo di Napoli
Arrivo a Sorrento primo pomeriggio e passeggiata al tramonto a Punta Campanella.
Cena in ristorante e pernotto ad Atrani
T (Turistica) durata 2 h, distanza 5 km dislivello 200 m

---------------------------------------------------------2° giorno – Immersi nel verde delle limonaie
Spostamento ad Amalfi e trekking alla Valle delle Ferriere. Il sentiero ha inizio dal paese di Amalfi
e si snoda lungo uno stretta valle su cui sorgono antiche cartiere e industrie per la lavorazione del
ferro. Salendo si gode di un suggestivo panorama su Amalfi.
Cena e pernottamento ad Atrani
E (Escursionistica) durata 3 h distanza 8 km, dislivello 300 m

---------------------------------------------------------3° giorno – “...ove si abbandonano gli Dèi di oggi e si scopre di nuovo un sé perduto”
[David Herbert Lawrence]

Trekking sul sentiero degli Dei che giunge fino al paese di Positano. Si tratta del sentiero più
famoso e spettacolare della costiera amalfitana e si svolge lungo una superba scalinata. Bagno
ristoratore alla spiaggia di Positano e visita libera dal paese. Rientro ad Amalfi in barca.
Cena e pernottamento ad Atrani
E (Escursionistica) durata 4 h, distanza 10 km dislivello 600 m (discesa)

----------------------------------------------------------

4° giorno – giornata a Ravello – Rientro.
T (Turistica)
Caratteristico sentiero ricco di scalinate per raggiungere il borgo di Ravello, in cui trascorrere una
giornata all'insegna della storia duecentesca, visitando la meravigliosa Villa Rufolo, citata persino
dal Boccaccio nel Decamerone. Si può ammirare la attigua Torre Maggiore ed il suggestivo
Chiostro Moresco, che evidenzia l'influsso dell'architettura araba in queste zone. Ma ciò che
realmente vi toglierà il fiato sarà il suo favoloso giardino con la sua terrazza “dell'Infinito” a
strapiombo sul mare. Degni di una visita, qualora il tempo lo consenta, i giardini di Villa Cimbrone,
che pur appartenendo ad una struttura privata, sono aperti al pubblico tutto l'anno.
Al termine partenza per il rientro.

N.B.: Le attività possono subire delle variazioni a discrezione delle guide, in funzione della sicurezza e della buona
riuscita delle stesse, qualora circostanze particolari lo rendano necessario. Il rientro ad Amalfi in barca dipende dalle
condizioni del mare.

Quota di partecipazione € 497,00

(minimo 6 persone)

Supplemento singola € 190
La quota comprende:
 Pernottamenti in hotel con 1^ colazione inclusa
 3 cene in ristorante
 Accompagnatore di Media Montagna
 Assicurazione medico-bagaglio Filodiretto
La quota non comprende:
 Pranzi e bevande ai pasti
 Tutto ciò non menzionato alla voce “La quota comprende”
 Gli ingressi ai luoghi di visita
 trasferimenti con autobus di linea e trasferimento con traghetto
 parcheggio autovetture

ACCONTO EURO 200,00 ALLA CONFERMA DEL VIAGGIO

