Associazione

NUOVI ORIZZONTI
Largo Pannonia 1 00183 Roma tel. 06-700 14 74 / 333 667 31 31

Iniziativa : a piedi tra costiera amalfitana e sorrentina, Vesuvio
Data : dal 28 aprile al 1° maggio 2018
Distanza da Roma : 260 km
Percorso da Roma : Roma - Napoli – Castellammare di Sabbia – Agerola
Presentazione: programma escursionistico e culturale
Escursioni : percorreremo il famoso “sentiero degli Dei” che, dall’altopiano di Agerola,
dove si risiede, con una discesa di oltre 500 metri raggiunge il borgo di Postano ( circa 3
ore di cammino ), percorso lungo costa con panorami mozzafiato.
Una seconda escursione ci porterà al centro di Amalfi a risalire il “Vallone delle
Ferriere” immerso in una natura spettacolare seguendo il corso di ruscelli e cascate
raggiungeremo una zona di riserva integrale, il percorso è segnato dalle numerose
emergenze di “archeologia industriale”, ( tre / quattro ore di cammino per 200 metri di
dislivello). L’escursione a Punta Campanella che separa il versante sorrentino da quello
amalfitano ci porterà nel punto di terra ferma più vicino a Capri proprio sopra la
splendida baia di Nerano. Raggiungeremo infine il quarto giorno la vetta del Vesuvio per
ammirare il panorama sul golfo di Napoli. Qui volendo sarà possibile farsi
accompagnare da una guida autorizzata percorrere l’intero giro del cono vulcanico, una
“chicca” che in pochi hanno il piacere di effettuare. Difficoltà in generale : Facile.
Aspetti culturali : visita al borgo di Positano, visita di Amalfi, in particolare
prenoteremo una vista guidata all’ultima delle cartiere per imparare tutti i segreti della
famosa carta di Amalfi.
N.B. i programmi sono soggetti ad ampliamenti o riduzioni a discrezione della guida a
seguito di problemi logistici o meteorologici.
Accompagnatore : Arturo Torrice
Telefono : 333 667 31 31
Appuntamento : ore 7,00 del 28 aprile a Via Magna Grecia 21 lato opposto Coin
Appuntamenti intermedi : area di servizio Teano ovest su Roma – Napoli al km 708 ( 7
km dopo uscita Caianello ) alle ore 9,00 .
Rientro: nella serata del giorno 1 maggio. Trasporti : auto private con divisione delle
spese ( escluso il pilota ).
Sistemazione : Agerola borgo piacevole in posizione panoramica a 600 mt. di quota.
Camere ampie e pulite a due o tre letti, alcune con balcone, ambiente familiare e cucina
tradizionale. Possibili visite a caseifici e fabbriche limoncello.
Attrezzatura : da escursionismo leggero, in ogni caso servono scarpe da trek+ costume
e telo da mare per eventuale bagno a Postano.
Anticipo: 115,00 Saldo Eu. 200,00 entro e non oltre il 20 aprile
Quota : 315,00
La quota comprende: guida, mezza pensione dalla cena del 28 alla colazione del 1 .
Non comprende : quota associativa: euro 16,00 tutti gli ingressi a musei o altro, trasporti,
bevande, extra e pranzi ed eventuale guida per il giro del cratere.
Quanto non riportato nella voce “la quota comprende”.
Partecipanti : min. 6 Max : 11

