COSTIERA AMALFITANA (BIS) con STARTREKK
Data Escursione:

22 Giugno 2019 al 23 Giugno 2019

Tabella Tecnica
Tipologia : WEEKEND
Dislivello : vari mt
Ore : 2gg ore
Difficoltà : T/E - E
Lunghezza : vari km
Accompagnatore 1: AV Francesco Franchini 338.5731180
Accompagnatore 2: Acc. Massimiliano Massullo 393.9765215
WEEK END a POSITANO - AMALFI
Dimenticate l’auto, indossate un paio di scarponcini da montagna e percorrete le antiche strade di collegamento della Costiera
Amalfitana.
Mulattiere e sentieri che si snodano per colline a picco sul mare, tracciate da contadini e commercianti per spostarsi da un
punto all’altro della Costiera quando ancora la statale 163 non era stata costruita.
Si cammina tra limoneti e piccoli orti strappati alla montagna, si incontrano sul cammino capre e muli, ci si imbatte in eremi e
conventi fino a ritrovarsi sospesi su panorami a strapiombo sul mare.
Il Sentiero degli Dei
Basta il nome per far intuire la spettacolarità del sentiero: da Agerola a Nocelle in modo da camminare in leggera discesa e
avere davanti il panorama della Costiera Amalfitana e di Capri. Una vegetazione fatta di pochi arbusti ed erba, dove si
incontrano spesso pecore e capre al pascolo, si passa alla macchia mediterranea di lecci, corbezzoli, erica e rosmarino. Il
sentiero si snoda attraverso salite, discese e panorami da vertigine si passa il Vallone Grarelle fino ad arrivare al borgo di
Nocelle, frazione di Positano. Da qui per scendere a Positano ci attendono circa 1500 scalini.
Il Vallone delle Ferriere
Alle spalle di Amalfi, un bosco di felci attraversato da ruscelli dove emergono imponenti resti in muratura di ferriere medievali. Il
Vallone delle Ferriere è un percorso che dai Monti Lattari discende verso Amalfi attraversando boschi di felci e costeggiando
ruscelli. Il nome deriva dalla presenza di ruderi di ferriere di origine medievale. La zona è anche conosciuta come Vallone dei
Mulini per la presenza nella parte finale del percorso di mulini azionati ad acqua che servivano per la produzione della famosa
carta di Amalfi.
PROGRAMMA:
1° Giorno: Partenza da ANAGNINA (lato Tuscolana fermata pullman direzione Roma) ore 7.30, arrivo ad Agerola (Hotel
Gentile) e pronti per l’escursione “Sentiero degli Dei” con arrivo a Positano.
Circa 5 km in leggera pendenza fino a Nocella. Ultimi 4 km per arrivare a Positano fatti di 1500 scalini. Si Possono evitare gli
scalini prendendo il pulman di linea fino a Positano. Pranzo al sacco. Visita della cittadina di Positano. Partenza da Positano
con il traghetto per Amalfi (costo 10,00 euro a carico dei partecipanti). Da Amalfi pullman privato per Agerola. Cena e
pernottamento.
2° Giorno: Partenza ore 9.00 per l’escursione “Vallone delle Ferriere” con arrivo ad Amalfi. Circa 11 km con leggera pendenza a
scendere tranne i primi 800 metri di scalini da affrontare in salita. Pranzo al sacco .
Arrivo ad Amalfi previsto ore 16.00 circa. Visita della città con sosta consigliata presso la cuopperia di Paola e Ludovico con
coni di frittura di pesce e verdure ripiene fritte (da non perdere) poi partenza con pulman privato per Agerola.
Saluti e partenza da Agerola per Roma .
COSTI:
95,00 euro a persona
La quota comprende:
- sistemazione in camera doppia
- trattamento di mezza pensione (comprese le bevande).
- pranzo al sacco della domenica
- n. 2 Escursioni
- Assistenza di uno o due accompagnatori StarTrekk per tutto il periodo.
La quota non comprende:
- spese di viaggio con pullman privato e transfer per spostamenti interni*
- traghetto Positano-Amalfi (10,00€)
- tassa di soggiorno

- tutto quanto non specificato nella "quota comprende”
*Il costo del pullman privato per il trasfert di A/R da Roma e i trasfert da Amalfi ad Agerola è di € 50.00 (quotazione per un
gruppo di 40 pax).
Per info :
AV Francesco Franchini 338 5731180
Acc. Massimiliano Massullo 393 9765215
PER PRENOTAZIONI:
E’ richiesto il versamento di un acconto di € 40,00 sul’iban: IT61Z0306967684510724312088 intestato a STARTREKK.
Inviare email con ricevuta bonifico e un riferimento telefonico a info@startrekk.it, indicando:
- nome e cognome
- data e luogo di nascita
- n. Tessera Federtrek
- eventuali intolleranze alimentari
Evento riservato ai soci in regola con in tesseramento. Tessera Federtrek 15,00 euro.
Visita il nostro sito www.startrekk.it

