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FACEBOOK: FIE FOLIGNO VALLE UMBRA TREKKING

Costiera Amalfitana, sentiero degli Dei e valle delle Ferriere
da giovedì 25 a domenica 28 aprile 2019
Quella strada sospesa sul magico golfo delle Sirene solcato ancora oggi
dalla memoria e dal mito".
E' così che Italo Calvino descriveva questo percorso lungo i Monti Lattari, che vi farà innamorare della
Costiera Amalfitana. Si chiama Sentiero degli Dei perché secondo la leggenda qui passarono le
divinità greche per salvare Ulisse dalle sirene che si trovavano sull'isola de “Li Galli”.
Questo percorso stupisce per il paesaggio costiero ove la dorsale dei monti scivola e sprofonda
nell’azzurro del mare verso l’isola di Capri. L’incredibile itinerario racconta millenni di storia, e ancora
oggi è vivo (tra miti e leggende) nell’animo della gente che lo abita.

PROGRAMMA:
giovedì 25 aprile
ore 06:45 ritrovo presso il piazzale antistante Winner
ore 07:00 partenza con mezzi propri per Agerola (pranzo libero)
ore 13:00 sistemazione presso l’Hotel Risorgimento
a seguire visita di Amalfi con trasferimento in pullman privato
cena e pernottamento in hotel
venerdì 26 aprile
ore 08:00 colazione in hotel
ore 09:00 inizio escursione sentiero degli Dei
0re 14:00 circa arrivo a Positano, pomeriggio libero
ore 18:00 rientro con pullman privato ad Agerola
ore 20:00 cena e pernottamento in hotel
sabato 27 aprile
ore 08:00 colazione in Hotel
ore 09:00 trasferimento con pullman privato ad Amalfi
ore 10:00 inizio escursione alla valle delle ferriere
ore 14:00 circa rientro ad Amalfi e pomeriggio libero
ore 18:00 rientro con pullman privato in hotel
ore 20:00 cena e pernottamento

domenica 28 aprile
ore 08:00 colazione in hotel
ore 10:00 partenza (è prevista la visita di una località della costiera decisa dagli accompagnatori, in
relazione alle condizioni del traffico)
ore 11:00 visita dei luoghi e successivo rientro libero
PERCORSO:
Lunghezza media dei sentieri giornaliera : 7 km circa
Difficoltà: T/E
Dislivello medio giornaliero : circa 300 m salita e circa 600 in discesa
ATTREZZATURA NECESSARIA:
Abbigliamento tecnico da montagna con scarponi ben rodati, giacca a vento, cappello, occhiali da sole
borraccia, bastoncini da escursionismo. Si consiglia la macchina fotografica e la crema solare
PRENOTAZIONI:
conferma con versamento anticipo di € 100,00, presso l’Agenzia di viaggi Auckland di Foligno fino a
copertura della limitata disponibilità.
ACCOMPAGNATORI:
AEN Ugo Nardi tel. 3478312836 e Carlo Valentini tel. 3317741333
QUOTA PARTECIPAZIONE: € 230,00 a persona in camera doppia, supplemento € 65,00 in camera
singola
LA QUOTA COMPRENDE: 3 gg con trattamento in mezza pensione nell’hotel Risorgimento 3 stelle
situato ad Agerola via Antonio Coppola, 115, con acqua e vino della casa ai pasti, Trasferimenti con
pullman privato durante tutto il soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Spese di trasporto, eventuali extra, Tassa di soggiorno (€ 1,50 a notte
a persona ) e tutto quanto non contemplato nella voce “la quota comprende”

LE USCITE SONO APERTE AI SOLI TESSERATI F.I.E. PER L’ANNO IN CORSO. E’ IMPORTANTE, SOPRATTUTTO ALLE PRIME ESPERIENZE ESCURSIONISTICHE,
CONFRONTARSI E CHIEDERE QUALSIASI DELUCIDAZIONE ALL’ACCOMPAGNATORE, COMUNICANDO EVENTUALI PROBLEMATICHE DI QUALSIASI
NATURA. PER LA PARTECIPAZIONE ALLE USCITE, AI FINI DELLA SICUREZZA PERSONALE, E’ RICHIESTO ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA IDONEA
DESCRITTA ALLA VOCE “ATTREZZATURA NECESSARIA”. PER RAGIONI TECNICHE, CLIMATICHE O DI ALTRA NATURA, LE ESCURSIONI POTRANNO ESSERE
ANNULLATE O SUBIRE VARIAZIONI AD INSINDACABILE DECISIONE DEGLI ACCOMPAGNATORI.

