-Associazione
NUOVI ORIZZONTI
Largo Pannonia 1 – sc.5 int. 5 / 00183 Roma tel: 067001474 / 333 667 31 31

Capodanno in Costiera Amalfitana
Data : dal 29 dic. Al 1 genn.
Distanza da Roma : km. 250
Appuntamento: ore 7,30 in via Magna Grecia 21 (fermata metro A San Giovanni)
il 2° app.to da concordarsi con la guida.
Sistemazione: albergo tre stelle in camere doppie e/o matrimoniali. Posti limitati
abbiamo infatti ottenuto solo 10 posti, pertanto affrettatevi!!!
Quota di partecipazione : 370,00 comprende: guida, pernotti, colazioni, cene. +
cenone di fine d’anno
Non comprende: pranzi al sacco, trasporti, ingresso a musei o similari, tessera N.O.
Acconto eu. 170,00
Saldo entro e non oltre il 21 dicembre
Attività svolte: Escursioni con difficoltà F ( dislivelli tra 300 e 400 mt. per 3 / 4 ore
di cammino) , visite a musei e borghi.
Trasporti : auto private con suddivisione delle spese ( pilota escluso )
Percorso da Roma : Napoli, Castellammare di Stabia, Agerola.
Presentazione: alla scoperta della penisola a sorrentina /amalfitana percorrendo
antichi sentieri che affacciano su un mare tra i più belli al mondo con panorami
mozzafiato su : Capri, Positano, Amalfi, gli isolotti di Galli…il famoso sentiero
degli Dei, sospeso tra cielo e terra ci condurrà sino alla bellissima Positano,
saliremo al monte Faito ( il Molare ) da cui si domina tutto il golfo di Napoli,
visiteremo Amalfi ed il suo antichissimo Museo della Carta, di li saliremo il vallone
delle Ferriere e, con un permesso speciale, entreremo nella riserva integrale, luogo a
due ore dal centro che sembra ritagliato in Amazonia!
Si risiede in San Lazzaro piacevole borgo che domina dall’alto la costa, presso un
antico hotel curato e con una cucina veramente sublime che avrà il trionfo nel
cenone di fine d’anno, tipicamente napoletano!!!
Programma di massima ( cambi a discrezione della guida )
Sab. 29 : raggiunta Vico Equense saliremo sino al piazzale terminale della funivia e
di qui, a piedi, raggiungeremo la vetta del monte Molare ( Disl. mt. 320, ore 4) al
termine raggiungeremo in auto il nostro albergo , cena e pernotto.
Dom.30 : colazione e partenza a piedi dalla vicina Bomerano per seguire il Sentiero
degli Dei che ci condurrà a Positano ( Disl. mt. 250, ore 4 / 5 ). Pranzo e
spostamento ad Amalfi, visita del Duomo, dei vicoli ( i cosi detti Assalti ),
degustazione di un bel babba o di una sfogliatella presso l’antico caffè Pansa e
rientro i bus al nostro albergo. Cena e pernotto.
Lun. 31: Colazione e spostamento in auto a Pogerola di qui, seguendo in discesa
l’antica via, raggiungeremo Amalfi. Visita alla Cartiera ed escursione ( Disl. mt.

300, ore 4 / 5 ) seguendo il vallone delle Ferriere, lungo il tracciato segnato da un
bellissimo ruscello con frequenti cascate, resti dell’archeologia industriale legata
alle cartiere ed alle ferriere. Ingresso nell’area di Riserva. Quindi con percorso ad
anello si rientra a Pogerola, dove ci godremo una meritata granita di limone presso
un bel bar affacciato sul mare. Rientro in albergo relax e cenone di fine anno
allietato da balli.
Mart. 1 : colazione ed a seguire escursione con partenza dall’albergo con percorso
ad anello che transita per il convento di Cospita ( Disl. mt. 400, ore 3 ).
Al termine, per chi vuole, acquisto di sfogliatelle presso la famosa pasticceria del
Generale. Rientro a Roma per le ore 20,00.
Accompagnatore: Arturo: 333 667 31 31

