La baia di Ieranto, vista dal sentiero che percorre il crinale costiero

Trek in paradiso - La penisola sorrentina
Panorami da favola, sospesi tra terra e mare
da venerdì 11 a domenica 13 ottobre 2019
In collaborazione con un’agenzia di viaggi convenzionata con Inforidea

PROGRAMMA DI MASSIMA
1° giorno – venerdì 11 ottobre 2019 – Spostamento a Massa Lubrense (NA)
Appuntamento ore 16.30 presso distributore Esso su via Tuscolana (direzione fuori Roma), 100 metri dalla metro A Cinecittà Arrivo a Massa Lubrense, sistemazione negli alloggi e cena.
Posizione luogo dell’appuntamento da impostare sul navigatore: https://goo.gl/maps/Fvr2XHcnGJca6YudA
2° giorno – sabato 12 ottobre 2019 – Anello di Punta Campanella
Spettacolare e panoramico anello, che partendo dal paese di Termini arriva fino alle propaggini più occidentali della penisola
sorrentina, dove la torre di Punta Campanella troneggia su un panorama mozzafiato. Da qui inizia la salita verso Monte San
Costanzo (485 m.s.l.m.), percorrendo una parte dell’Alta Via dei Monti Lattari. Durante il percorso, ripagano l’impegno le viste
indimenticabili sugli scogli Li Galli, sulla Baia di Ieranto e sull’isola di Capri.
Difficoltà della gita: E, dislivello complessivo 480 mt, lunghezza 8 km, durata 6 h
3° giorno – domenica 13 ottobre 2019 – Anello di Colli di Fontanelle
L'escursione prende il via dalla frazione di Colli di Fontanelle, da dove è possibile ammirare la meravigliosa vista dei due golfi di
Salerno e Napoli, oltre che gli scogli Li Galli e Praiano. Una volta arrivati alla frazione di Torca, il sentiero volge facilmente verso
il ritorno attraversando una bellissima pineta.
Difficoltà della gita: T/E, dislivello complessivo 300 mt, lunghezza 7,5 km, durata 5 h

Panorama mozzafiato percorrendo l’anello dei Colli di Fontanelle

La vista super panoramica dalla torre di Punta Campanella, con l’isola di Capri e i suoi faraglioni

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE (per persona):
- camera doppia: 165 €
- camera tripla: 160 €

La quota comprende:

La quota non comprende:

•

2 pernotti con colazione in camera doppia/tripla

•

tessera Federtrek in corso di validità

•

2 cene (acqua e vino inclusi)

•

pranzi al sacco

•

quote associative Inforidea per 3 giorni

•

tassa di soggiorno (4 €)

•

apertura pratica e direzione tecnica da parte
dell'Agenzia di Viaggi

•

tutto quanto non espressamente indicato in “La
quota comprende”

•

assicurazione di viaggio

SPESE DI VIAGGIO: con 3 o più passeggeri, il proprietario dell’auto non partecipa alle spese di carburante e autostrada.

ATTREZZATURA PERSONALE
Scarponcini e bastoncini da trekking, abbigliamento a cipolla (pile, antivento, cappello, kway), occhiali da sole.
INFORMAZIONI: AEV FABRIZIO BERNINI
Cell: 320.4390989
Email: fabrizio48@yahoo.it
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Acconto:
Saldo:
Bonifico intestato a:
IBAN:
Causale:

bonifico 70€ alla prenotazione entro e non oltre il 25 settembre 2019
bonifico entro e non oltre il 6 ottobre 2019
Ass. Inforidea Idee In Movimento
IT65M0200805113000400739111
Costiera Sorrentina ottobre 2019-Nome e Cognome del partecipante

NOTA BENE. IL WEEK-END SARÀ CONFERMATO CON ALMENO 13 PARTECIPANTI
In caso di disdetta entro il 30 settembre 2019 verrà restituito l’acconto versato.
ATTENZIONE: gli itinerari proposti sono soggetti a variazioni in funzione delle condizioni meteo a ridosso della data di svolgimento.

