Ponte di S. Pietro e Paolo in
Costiera Amalfitana
domenica 26 – mercoledì 29 giugno
Proposta viaggio in collaborazione con Tour Operator convenzionato con Inforidea

Quattro giorni immersi nei sentieri più belli della costiera amalfitana scoprendo
nuovi scenari dei Monti Lattari sconosciuti ai più, come l’Orrido di Pino o i monti sopra
Agerola da dove si può ammirare dall’alto non solo la magnifica Valle delle ferriere ma
anche il Vesuvio; non mancherà il famoso Sentiero degli Dei che percorreremo lontani
dalla calca del fine settimana, e per viziarci ancora un po' ci sarà un suggestivo trek al
tramonto con degustazione di una cena tipica ammirando il tramonto sui Faraglioni di
Capri per rientrare poi con le torce in albergo.
Importante: il primo e ultimo giorno saranno itineranti, quindi non appesantite
troppo il vostro zaino!!! Non adatto a chi soffre di vertigini.

Faremo tappa ad Agerola in un confortevole albergo con piscina, quindi non dimenticate
il costume da bagno.

Quota di partecipazione 295,00 € con “Tessera Ordinaria” FederTrek
Info e contatti e prenotazioni AEV Sabina Bonini 349 2524145
Programma

Domenica 26 giugno: appuntamento alle 6:10 alla Stazione Termini per prendere il
treno IC701 delle 6:26 per Salerno, arrivo alle 9:23. Da qui prendiamo il traghetto della
Travelmar alle 9:40 per raggiungere Amalfi via mare, arrivo ore 10:15. Con zaino in
spalla parte il primo trek nella Valle delle Ferriere, dove cammineremo tra torrenti e
rovine di antiche ferriere scoprendo sorgenti e fresche cascate. Torniamo ad Amalfi per
lo stesso sentiero e dopo una breve visita e soprattutto dopo aver assaggiato il cuoppo
o la delizia al limone di Amalfi. Raggiungiamo il nostro albergo ad Agerola con il bus di
linea. Cena e pernottamento.
Dislivello 350m - Lunghezza 7 km - Durata h 3.00 - Difficoltà E

Lunedì 27 giugno: in questa giornata ci spettano due trek non troppo lunghi, il primo si
svolgerà nella mattinata fino all’ora di pranzo e il secondo nel tardo pomeriggio fin dopo
il tramonto, quindi serviranno le torce frontali.
Direttamente da Agerola si prende la mulattiera che ci porterà verso la Grotta di Santa
Barbara e dopo aver attraversato il paese di Furore si prosegue alla scoperta dell’Orrido
di Pino, una gola scavata dal torrente Schiato dove nel cuore della gola si trova una
piccola oasi immersa nel verde. Passando sotto la falesia si raggiunge il paese di S.
Lazzaro. Qui torniamo ad Agerola con il bus di linea.
Dislivello 200m - Lunghezza 8 km - Durata h 3:30 – Difficoltà E
Break per chi vuole nella piscina dell’albergo prima di intraprendere il secondo trek della
giornata che ci porterà ad ammirare un tramonto sulla splendida penisola sorrentina e i
Faraglioni di Capri, qui ci fermeremo per la cena tipica organizzata da Nicola il nostro
albergatore, e dopo il tramonto torneremo alla luce delle nostre torce lungo il sentiero
fino al nostro albergo.
Dislivello 300m - Durata h 1:30 – Difficoltà E

Martedì 28 giugno: dopo colazione ci sposteremo in bus pubblico fino a S. Lazzaro da
dove parte il nostro trek che con una bella salita ci porta fino al Monte Ciavano che ha
una vista meravigliosa sulla Valle delle Ferriere sopra Amalfi, poi proseguiremo fino ad
affacciarci verso il versante Nord con vista sul Vesuvio e dopo aver girato intorno al
Monte Cervigliano, proseguiremo il nostro itinerario scendendo fino ad Agerola. Cena e
pernottamento.
Dislivello 550m - Lunghezza 15km - Durata h 6:00
Mercoledì 29 giugno: dopo colazione, con zaino in spalla solcheremo il famoso
Sentiero degli Dei che attraversa diverse gole e spettacolari dirupi offrendo panorami
impareggiabili su tutta la penisola sorrentina fino ad arrivare a Nocelle da dove inizia la
discesa con più di 1000 scalini che ci porterà a Positano dove sarà possibile rinfrescarsi
con un bagno o chi preferisce può girare tra le viuzze caratteristiche di questo paesino
gioiello della costiera amalfitana. Da Positano prendiamo la nave alle 17:00 per
raggiungere Salerno, arrivo ore 18:20 e successivamente il treno Frecciarossa 8332
delle 18:54 per arrivare a Roma alle 20:25.

Dislivello salita 200m, discesa 800m – Lunghezza 9 km – Durata h 4:30 – Difficoltà E
---------------------------

La quota di partecipazione 295,00€ comprende: 3 pernotti con la mezza pensione e
l’accompagnatore. Assicurazione medico bagaglio, apertura pratica agenzia viaggi.

La quota non comprende: treni, navi e bus e i pranzi, tassa di soggiorno e tutto quanto non
specificato.
Ognuno provvederà autonomamente a comprare i biglietti dei treni una volta data conferma
della partenza del trek.
Info contatti e prenotazioni AEV Sabina Bonini 3492524145
Versamento anticipo 150,00€ entro il 10 giugno - Versamento saldo 145,00€ entro il 20 giugno.
Pagamento con Bonifico a: Ass. Inforidea Idee In Movimento - Unicredit Banca di Roma - IBAN:
IT65M0200805113000400739111 – Causale VIAGGIO INFORIDEA Costiera Amalfitana
specificare Nome e Cognome

Condizioni Annullamento:
Solo se non si dovesse raggiungere il numero minimo la quota versata verrà rimborsata
dall’associazione Inforidea, entro il 9 giugno se si dovesse rinunciare prima del 10 giugno sarà
possibile rimborsare l’intera somma, mentre in caso di rinuncia da parte del partecipante dal 10
giugno la quota non sarà più possibile restituirla.

---------------------------Equipaggiamento necessario: scarpe da trekking con vibram ben conservato
obbligatorie. E’ consigliabile vestirsi a strati con indumenti traspiranti ed
antivento/antipioggia. almeno 2 lt d’acqua. Pranzo al sacco. Bastoncini da trekking. Zaino
adeguato (40 lt), torcia frontale, cappello.

Equipaggiamento consigliato: occhiali, crema solare, costume da bagno.
AVVERTENZA: l’escursione può subire variazioni a discrezione degli accompagnatori, e gli
stessi si riservano la facoltà di escludere dall’escursione chi non si presenta con l’attrezzatura
richiesta.
I partecipanti devono essere in buone condizioni fisiche, e non avere subito di recente traumi
fisici. Per qualsiasi problema o dubbi, contattare l’accompagnatore.

