COSTA AMALFITANA E CAPRI
Un trekking alla scoperta dei sentieri più belli e panoramici della Campania

27/29 MAGGIO
16/18 SETTEMBRE
7/9 OTTOBRE
3 giorni/2 notti
1°giorno: Mattino ritrovo dei Sigg. partecipanti e partenza per Pontone , incontro con la guida per la passeggiata
nella Valle delle Ferriere. Un semplice e stupendo sentiero che ha inizio dalla piazza principale di Pontone,
frazione di Scala. Ci incamminiamo verso l'interno della valle fino ai ruderi di un acquedotto che alimentava
una'antica cartiera. Sembrerà di vivere una vera e propria avventura camminando tra antiche costruzioni, un
tempo cartiere che attingendo energia dal fiume Canneto che attraversa il bosco, producevano la rinomata Carta
di Amalfi. Al termine della passeggiata ritorno ad Amalfi, incontro con il pullman e sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2°giorno: Prima colazione in hotel, trasferimento al porto di Sorrento, incontro con la guida e partenza in aliscafo
per Capri. Arrivati al porto si parte per una meravigliosa passeggiata sull’isola più conosciuta al mondo.
Ammireremo una paesaggio di selvaggia bellezza scolpito dal vento, dal mare e adattato dal genio dell’uomo.
Spostandoci dal centro caotico e turistico dell’isola raggiungiamo in pochi minuti il cuore selvaggio dell’isola
che svela dietro ogni angolo paesaggi mozzafiato, dove il mare si fonde continuamente con l’azzurro del cielo in
un eterno scambio. Durante il sentiero saremo “accompagnati” dalla tipica vegetazione della Macchia
Mediterranea, ricca di colori e di profumi unici; attraverseremo posti che l’opera architettonica della gente del
posto ha saputo preservare mantenendo la bellezza dell’isola nei secoli. Lo straordinario fascino dell’isola ha
sempre incantato diverse civiltà, a partire dai Greci, ai Romani fino agli innumerevoli scrittori e poeti del ‘900
che hanno portato l’isola nell’Olimpo delle destinazioni mondiali. Al termine dell’escursione ritorno al porto ed
imbarco per rientro in hotel, cena e pernottamento.
3°giorno:Ritrovo dei Sigg. partecipanti nella prima mattinata e partenza in pullman per Costa Amalfitana, arrivo
a Bomerano, incontro con la guida e partenza per il Sentiero degli Dei. Il Sentiero degli Dei ci riporta indietro nel
tempo, alla gloria del periodo greco. Probabilmente uno dei sentieri più famosi d’Italia. Camminando tra cielo e
terra, dal Sentiero degli Dei è possibile ammirare uno dei panorami più affascianti della Terra: una vista
mozzafiato sulla costa che spazia dall’arcipelago de Li Galli fino all’isola di Capri. Il Sentiero degli Dei, a dispetto
del nome, è anche uno straordinario esempio del lavoro dell’uomo, che è riuscito nei secoli a colonizzare anche i
luoghi più impraticabili della regione. Camminando in questo scenario spettacolare, ci sarà l’occasione per
incontrare eventualmente pastori e agricoltori locali. Lavorano e vivono ancora il questo piccolo angolo di
paradiso affrontando ogni giorno le difficoltà del loro duro lavoro con passione e devozione. Tra vecchi vigneti,
terrazzamenti, casali e monasteri, sospesi a 650 metri sul livello del mare, avrete la sensazione di camminare in
un quadro dal paesaggio in continuo mutamento. Al termine della passeggiata ritorno a Bomerano e con il pullman
e partenza per rientro con arrivo in serata.

Quota di partecipazione € 395.00
Supplemento singola € 60.00
Quota iscrizione polizza medico/bagaglio/annullamento €. 35.00
La quota comprende: Viaggio in pullman GT ed escursioni; Sistemazione hotel 3 stelle camere doppie con
servizi; Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo; Aliscafo
A/R per Capri; Guida per passeggiate naturalistiche; Assistenza personale dell’agenzia
La quota non comprende: Bevande ai pasti; Ingressi a musei e monumenti; Tutto quanto non espressamente
indicato alla voc “la quota comprende”

