RAVELLO ATRANI POSITANO AMALFI, POKER DI
BELLEZZE con STARTREKK
Data Escursione:

01 Novembre 2019 al 03 Novembre 2019

Tabella Tecnica
Tipologia : WEEKEND
Dislivello : Vedi programma mt
Ore : 3gg ore
Difficoltà : T/E/E
Lunghezza : Vedi programma km
Accompagnatore 1: AEV Pierluigi Picconi 347 5077183
Accompagnatore 2: AEV Francesco Franchini 338.5731180

Un poker di rara bellezza e fascino quello che vi proponiamo per questo ponte dei Santi.
Scarponi ai piedi cammineremo tra le stradine di Ravello ovvero la terrazza più bella del mondo. Paese silenzioso e chic, è un
terrazzo proteso sul mare nei Monti Lattari, dal quale si gode uno scenario di bellezze naturali unico al mondo. Dai suoi
belvedere, in particolare quello dedicato alla Principessa del Piemonte, Villa Rufolo, la Costiera Amalfitana si presenta in una
visione di sogno.
Nel mentre percorreremo le viuzze di Atrani graziosissima località, ben lontana dal turismo di massa. In questa cittadina che
conserva tutta la sua autenticità marinara, c’è una stupenda piazzetta sul mare e la chiesa di San Salvatore de’ Bireto, dove
storicamente veniva celebrata la cerimonia di investitura del Dogi amalfitani.
Arriveremo sempre a piedi a Positano, dopo aver camminato sul "Sentiero degli Dei" e ci lasceremo incantare dalla "cascata" di
casette colorate in mezzo a cupole, archi, viuzze e gradinate; un antico presepe che si espande in verticale fino alla spiaggia
Grande, dove chi vorrà potrà farsi un bel bagno a mare.
Finiremo il tour con Amalfi, tra i luoghi più famosi della costiera, dove visiteremo la cattedrale romanica e il suo “Chiostro del
Paradiso” di chiara influenza orientale. D’obbligo una capatina dai nostri amici del "Cuoppo di Amalfi" che ci delizieranno con
coni di frittura di pesce e verdure ripiene,
totani, gamberi, calamari, baccalà.
Cocluderemo la nostra visita con una buona sfogliatella o una delizia al limone.
APPUNTAMENTO:
Partenza ore 8.00 da Anagnina in Via Tuscolana direzione Roma (Metro Anagnina fermata autobus).
Venerdì 1 novembre: RAVELLO - ATRANI - AMALFI
Arriveremo a Ravello in pullman, da qui faremo una visita della meravigliosa Villa Rufolo per poi portarci all’inizio della scalinata
che in meno di un’ora ci porterà, passando per la graziosa Atrani, ad Amalfi.
(Distanza, 4 km, Difficoltà T, durata 1 ora).
Sabato 2 novembre: SENTIERO DEGLI DEI - POSITANO
Partiremo da Agerola e percorreremo il famosissimo e affascinante "Sentiero degli Dei" che si snoda attraverso salite, discese e
panorami mozzafiato fino ad arrivare al borgo di Nocelle, dove per scendere a Positano ci attenderanno...1.500 scalini.
(Distanza, 9 km, Difficoltà T/E, durata 4 ore).
Domenica 3 novembre: AMALFI - VALLONE DELLE FERRIERE
Dopo la prima colazione, partenza 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 .
Rientro a Roma previsto in serata.
COSTO: 240,00 euro a persona
La quota comprende:
- Viaggio a/r con pullman GT,
- n. 2 pernotti in hotel 3 stelle in camera doppia,
- n. 2 cene, bevande comprese,

- n. 2 colazioni,
- n. 2 pranzi al sacco
- n. 3 escursioni giornaliere,
- assistenza completa di due accompagnatori Startrekk,
- tassa di soggiorno.
La quota non comprende: ingressi a musei e tutto quanto non previsto alla voce "La quota comprende".
Supplemento camera singola: 20,00 euro a notte (disponibilità limitata).
ACCOMPAGNATORI:
AEV Pierluigi Picconi 347.5077183
AEV Francesco Franchini 338 5731180
PER PRENOTAZIONI:
Per la prenotazione è richiesto un acconto di € 90,00 da versare sul conto iban: IT61Z0306967684510724312088
intestato a: STARTREKK
Una volta effettuato il bonifico inviare la ricevuta unitamente ai propri dati e ad un riferimento telefonico a: info@startrekk.it
N.B. Dopo la conferma del viaggio, si precisa che l’acconto potrà essere restituito fino a 15 giorni prima della partenza del
viaggio.
Evento riservato ai soci in regola con il tesseramento.
Tessera Federtrek obbligatoria 15,00 euro, validità 365 giorni. Possibilità di farla il giorno dell’evento.
Visita il nostro sito www.startrekk.it

