“Secondo la tradizione, Ercole, il Dio pagano della forza,
amava una ninfa di nome Amalfi, ma il suo amore
ebbe vita breve. Ella si spense ed Ercole la seppellì
nel più bel posto del mondo e per immortalarla ne
diete il nome alla città da lui ivi costruita”

LA COSTA BACIATA DAGLI DEI
Amalfi e le sue Perle

Dal 27 settembre al 1 ottobre 2022

5 giorni alla scoperta di sentieri nuovi nella costa Campana, iniziando il viaggio dai promontori a sud- Est di
Sorrento, per poi arrivare in Costiera Amalfitana. Visitando luoghi come Punta Campanella (parco naturale
protetto) il Fiordo di Crapolla nella zona di Torca, un tempo adibito a porto naturale (ne rimane come
testimonianza un piccolo villaggio di pescatori) i mulini, le cartiere, il sentiero dei limoni fino ad arrivare ad
una delle vette più alte dei Monti Lattari (Monte Avvocata) sopra il Borgo dei pescatori di Cetara. Sarà un
viaggio emozionante e pieno di colpi di scena.
E tu, come guarderai questo paesaggio Mediterraneo con questo cielo abbagliante che si confonde con
l’azzurro del mare? Con le sue alte scogliere, le incantevoli calette e le piccole baie, le terrazze punteggiate
di agrumi, di viti e di olivi. Sentieri rocciosi che ti allontanano dal frastuono delle cittadine sottostanti e ti
avvicinano al benessere interiore. Le piazze dei borghi da cui guardi all’infinito togliendoti il respiro.
Camminerai su e giù tra antiche ferriere, mulini, foreste di piante primordiali, fiordi e parchi naturali
cercando di conoscere il più possibile di questa perla rara che è la costa Campana. Sarà ciò che ha disegnato
la natura ad emozionarti? I profumi? l’allegria? Il cibo o le opere dell’uomo? Le tracce superbe dell’antica
repubblica marinara o i capolavori della civiltà Arabo-Normanna? Direi un po' di tutto! Perché in luoghi cosi
belli Ti porterai via un pezzetto di ogni sensazione provata, ma ci lascerai una parte di cuore. Ti aspettiamo!

Programma del Viaggio
1° giorno:
 Arrivo del gruppo in mattinata a Sorrento
 Sistemazione nelle stanze
 Partenza con mezzi locali per Massa Lubrense, da dove partirà il trekking per Punta
campanella.
 Ritorno in Hotel tempo libero relax
 Cena e Pernottamento
Dislivello: circa 200 mt - Lunghezza: circa 7 km -

2° giorno:
 Colazione
 Partenza con mezzi locali per Termini da dove inizierà il trekking per il fiordo di Crapolla con
pranzo al sacco ritorno a Sorrento
 Tempo libero
 Trekking (Tramonto ai bagni della regina)
 Cena e pernottamento
Dislivello: circa 300 mt - Lunghezza: circa 7 km -

3° giorno:
 Colazione
 Partenza con bus per la Costiera Amalfitana
 Arrivo in Hotel
 Trekking Valle delle ferriere e dei Mulini (visita museo della carta , facoltativo )pranzo al
sacco , arrivo ad Amalfi
 Cena pernottamento
Dislivello: circa 600 mt - Lunghezza: circa 11 km -

4° giorno:
“ Tra i paesi più caratteristici della Costiera Amalfitana c’è Cetara . Il nome deriva da tonnara . Anticamente i pescatori
“ Cetari “restavano in mare per mesi , per riuscire a pescare i tonni migliori Oggi i pescatori del borgo pescano perlopiù
alici , dalle quali ricavano una salsa liquida trasparente dal colore ambrato (presidio slow food )”



Colazione
Partenza per il trekking per Monte Avvocata, arrivo al borgo dei pescatori di Cetara (
visita in un’ azienda che produce la colatura di alici , dove il proprietario ci racconterà i
vari passaggi della produzione (presidio slow food)



Bus di ritorno fermata Fiordo di Furore



Cena e pernottamento
Dislivello: circa 700 mt - Lunghezza: circa 9,5 km -

5° Giorno
 Colazione
 Bus per Bomerano inizio sentiero degli dei
 Pranzo al sacco
 Bus per Salerno, treno e termine viaggio per Roma
Dislivello: circa 250 mt - Lunghezza: circa 6 km -

ATTENZIONE
In caso di DISDETTA fino a 15 gg dalla partenza verrà restituita l’intera somma. Successivamente a
questa data, verrà trattenuto l’intero importo versato.

CONSIGLI UTILI
Cosa portare/indossare
Abbigliamento anti pioggia /vento. Felpa. Scarponi da trekking alti, bastoncini, pantaloni da
trekking. Occhiali da sole, creme solari ad alta protezione, cappellino. Costume da bagno, telo
mare, scarpe da scoglio. Mascherine fpp2, gel igienizzante.

ALCUNE INFO
Si. prevede la sistemazione in hotel con camere doppie/triple
I menù sono a base di prodotti locali
Possibilità di modificare il programma a discrezione della guida in base alle condizioni meteo

IMPORTEANTE
In merito alle misure di sicurezza per il contenimento del Covid 19, ti invitiamo ad osservare le
raccomandazioni di federtrek : http://www.federtrek.org/?p=3836

COSTI
La quota di partecipazione è di € 445,00 a persona
DA FARE A PARTE Tessere Federtrek costo €15,00
LA QUOTA INCLUDE:

4 pernotti in camere con 2 letti con bagno e colazioni - 4 cene (escluse bevande) quote escursioni e trekking
come da programma- Organizzazione con Guida per tutta la durata del viaggio- Assicurazione viaggio
medico bagaglio e spese pratica agenzia viaggio.

LA QUOTA NON INCLUDE:
Transfer in treno Roma / Sorrento. Transfer in treno Salerno / Roma. Spostamenti con mezzi pubblici
/privati locali. Mance e spese personali. Pranzo al sacco. Supplementi per camera singola. Museo della carta
(facoltativo). Polizza annullamento viaggio. Tassa di soggiorno.

Come prenotare (previa telefonata/messaggio whatsapp/email)
1° Acconto di Euro 200,00 entro e non oltre il 20 agosto 2022
Saldo di Euro 245,00 entro il 5 settembre 2022
mediante bonifico intestato a “Inforidea Idee in Movimento”, IBAN IT06Y0200805039000400739111
specificando nella causale “Nome-Cognome-costiera amalfitana”, ed inviando email di notifica a
marina.pellecchia@libero.it
I posti sono limitati (circa 20), si consiglia di prenotare con adeguato anticipo per facilitare
l’organizzazione.
PER INFO E PRENOTAZIONI
Marina Pellecchia tel : 393 9451590 Mail: marina.pellecchia@libero.it

