
 

 

 

      

IL SENTIERO DEGLI DEI 

WEEKEND IN COSTA AMALFITANA CON INFORIDEA E AEV SABINA BONINI 

12/13 SETTEMBRE 2020  
    

 

   



 

 

 

Due giorni immersi tra i Monti Lattari della Costiera Amalfitana sospesi tra cielo e mare dove il blu del mare si confonde con l'azzurro del cielo. 

Cammineremo sempre con zaino in spalla scoprendo itinerari scolpiti in un paesaggio di grande fascino, che si snodano tra il verde della costa e l'azzurro 

del mare, come la Valle delle Ferriere e il famoso Sentiero degli dei, attraverso percorsi che riprendono antichi viottoli e mulattiere tracciati dai pastori. 

Programma del VIAGGIO 

Sabato 12 Settembre 

Partenza da Roma con il treno per Salerno, da Salerno si prende il traghetto per 

Amalfi. Con zaino in spalla si parte dal centro di Amalfi per percorrere il sentiero 

basso della Valle delle Ferriere, dove scopriremo un mondo fantastico immerso in 

un'oasi incantata, camminando tra torrenti e rovine di antiche cartiere, scoprendo 

sorgenti e cascate. Potremmo anche ammirare le felci preistoriche Woodwardia 

Radicans. Al ritorno faremo una pausa nel centro di Amalfi andando alla scoperta di 

questo paesino caratteristico della scogliera. Nel pomeriggio raggiungeremo il nostro 

albergo ad Agerola con bus locale. - pranzo al sacco con propri viveri. 

Sistemazione in albergo, cena. 

DATI TECNICI 

Tipologia giornata Trek 

Località partenza Amalfi 

Località arrivo Amalfi 

Altitudine partenza (m) 5 

Altitudine arrivo (m) 5 

Tempo totale cammino 02:30 

Lunghezza percorso (km) 7 

Dislivello salita (m) 440 

Dislivello discesa (m) 440 

Altitudine Massima (m) 440 

Tipo pernottamento Albergo 

Domenica 13 Settembre 

 Descrizione tappa: Colazione. 

Dall'albergo con zaino in spalla partiremo per prendere subito il Sentiero degli dei 

che inizia proprio nella località di Bomerano. Questo percorso è tra i dieci sentieri 

più famosi e più belli del mondo, attraversa diverse gole e spettacolari dirupi 

offrendo panorami impareggiabili sugli isolotti de Li Galli, su Punta Campanella fino 

all'Isola 

DATI TECNICI 

Tipologia giornata Trek 

Località partenza Agerola 

Località arrivo Positano 

Altitudine partenza (m) 640 

Altitudine arrivo (m) 5 

Tempo totale cammino 04:30 

Lunghezza percorso (km) 9 



 

 

 

di Capri. Passeremo per Nocelle e da qui continueremo fino a Positano percorrendo, 

in discesa, una scalinata di 700 gradini. Per chi vuole ci si può rinfrescare con un 

bagno nella spiaggia di Positano, altri invece possono 

divertirsi a girare tra le viuzze caratteristiche di questo paesino gioiello della costiera 

amalfitana. 

Rientro al termine dellescursione. 

- pranzo al sacco con viveri propri. 

Dislivello salita (m) 200 

Dislivello discesa (m) 800 

Altitudine Massima (m) 660 

Cosa portare 

Bastoni telescopici, Binocolo, Cappello parasole, Coprizaino, Costume da bagno, 

Crema protettiva, Foulard/bandana, Integratori alimentari, 

Macchina fotografica, Magliette tecniche e intimo, Medicinali personali, 

Necessario per la toilette, Occhiali da sole, Scarponi, Strato termico, zaino 

Tessera sanitaria (E-111), Zaino da più giorni da 30 - 40 litri, Carta d'identità 

 

Contributo associativo di partecipazione a persona: € 100,00  

La quota comprende: 

 sistemazione in hotel camera DOPPIA  

 trattamento HB (colazione e cena di una notte) 

 supporto accompagnatore Inforidea durante le escursioni 

 quota escursione Inforidea  

  

La quota non comprende : 

 viaggio treno A/R, spostamenti, tassa di soggiorno, trasporti vari 

 supplemento singola 15 euro 

 Obbligatoria tessera FederTrek in corso di validità 15 €  

(Chi fosse sprovvisto di tessera potrà rinnovarla o farla  

alla partenza) 

 tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota comprende”  

 



 

 

 

 Tutte le camere sono fornite con bagno privato, biancheria ed asciugamani personali ed ottemperano alle disposizioni legate  

all’emergenza coronavirus (ad es. max 2 persone per camera con letti separati se non congiunti) 

 Numero minimo partecipanti 10, numero posti disponibili 15. 

 Info riguardanti il viaggio: Ognuno dei partecipanti deve provvedere personalmente alla prenotazione del treno 

Andata: Ritrovo alla Stazione Termini ore 6:15. Treno Frecciargento per Salerno h 6:40 arrivo h 8:42. 

Nave Travelmar da Salerno per Amalfi h 9,40 arrivo h 10,20. 

Ritorno: Nave Travelmar da Positano per Amalfi h 17:00 arrivo h 18:20. 

Treno Frecciargento da Salerno per Roma h 19:49 arrivo h 21:55. 

 L’Accompagnatore si riserva la facoltà di modificare l’itinerario segnalato laddove le condizioni meteo o qualsiasi altra causa lo rendessero necessario. 

INFO E PRENOTAZIONI Sabina Bonini cellulare / WhatsApp. 349 2524145 

COSTO € 100,00 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 100 € alla prenotazione entro e non oltre il giorno 15 agosto 2020.  

La quota una volta bonificata in caso di rinuncia non sarà più rimborsabile. 

Bonifico a: Ass. Inforidea Idee In Movimento - Unicredit Banca di Roma - IBAN: IT65M0200805113000400739111 – Causale 

weekend il sentiero degli dei specificare Nome e Cognome 

 

 
 



 

 

 

NOTE IMPORTANTI LEGATE AL CONTENIMENTO ELL’EMERGENZE DEL CORONAVIRUS 
 
 

 
Si raccomanda di prendere visione delle INDICAZIONI FEDERTREK PER TESSERATI scaricabili sul sito  

(www.federtrek.org - Scarica COVID-19 – TESSERATO rev04 );  al fine del contenimento dell’emergenza Covid-19  

 

 

 

     

http://www.federtrek.org/
https://www.federtrek.org/wp-content/uploads/2020/05/COVID-19-TESSERATO-rev04.pdf

